
Vi regalo un giorno migliore! 
fratern ita` Jesus Caritas - Castelfranco Veneto (TV)  

 
««L’amore per Dio , l ’amore per gl i uomin i : 

è c iò che mi fa vivere , è c iò che farà vivere tutta la vita ,  
lo spero.» 

Char les de Foucauld 
 
 

Cosa faremo.. . 
 

Ti propon iamo di v ivere ins ieme i g iorn i di Pasqua  
per sper imentare cosa può dirc i ancora oggi  

la vicenda di  Gesù di Nazareth :  
 

-nel la preghiera personale e comunitar ia ,  
-nel la scoperta e nel l ’ incontro con i  poveri ,  
-nel la missione vissuta  “a km 0” .  

 
 
 

Puoi scegl iere  di  partecipare  ad uno dei  momenti  proposti  oppure  

vivere in forma res idenziale i  tre  giorni  del  Tr iduo di  Pasqua in  

fraternità,  concil iandol i  con le  celebrazioni  l i turgiche  nel le  

propr ie  parrocchie.  Concorderemo ins ieme i  tempi del l ’esperienza 

entro i l  18  Marzo.  

 
 
Informazion i e adesion i :  

 
sorella Tania Simeoni taniasimeoni@discepoledelvangelo.it 
 346.4110620 
 
sorella Eliana Fregolent  elianafregolent@discepoledelvangelo.it  

  340.4589814 
  

mailto:taniasimeoni@discepoledelvangelo.it


Programma 
 

Venerdì santo - 30 marzo 

«Sedetevi qui , mentre io prego» Mc 14,32
9.00 Preghiera del mattino 
9.15 Proposta spirituale sulla Pasqua  
 “Sedetevi qui, mentre io prego” (Mc 14,32)  
 Vivere la sofferenza CON Gesù 
  

 Tempo di preghiera personale e condivisione 
12.30 Pranzo insieme 
Pomeriggio Tempo di silenzio 
 Partecipazione alla Liturgia della Croce 
 Preghiera della sera 

 
 

Sabato santo - 31 marzo 

Aggiungi un posto a tavola . . .  
8.30 Preghiera del mattino 
10.00 Missione a “km 0”: visita nelle periferie della città, 

incontrando amici di varie età, culture e religioni 
13.00 Pranzo 
15.00 Preparativi per il pranzo di Pasqua  
17.00 Testimonianza 
19.30 Cena 
 Veglia Pasquale 

 
 

Domenica di Pasqua - 1 aprile 

Vi regalo un giorno migl iore ! 
12.30 Condivisione del pranzo di Pasqua 
 per regalare un giorno migliore a ... 

... chi desidera la fraternità 

... chi è più solo 

... chi vuole mettersi a servizio degli altri 
 

 Pomeriggio di fraternità  


