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PARROCCHIA UP VICARIATO ZONA DIOCESI

GIOVANI

Comunità educanti

(associazioni e movim)

LABORATORIO

ANNUALE (Bussola)

Commissione vicariale

Raccolta delle 

riflessioni

per individuare 3 nodi

Approfondimento con 

il quaderno del SNPG 

"Considerate questo 

tempo"

Veglia del venerdì

e Incontro del sabato 

con il Vescovo

per presentare i 3 nodi

e aprire il confronto

Raccolta riflessioni 

nelle Commissioni 

allargate di PV e di PG

Veglia di inizio Sinodo

Veglia del 2 giugno

Pellegrinaggio estivo

sulla Romea Strata 

verso Roma

COMUNITA'

ADULTA

Consiglio Pastorale 

parrocchiale e/o 

dell'UP da svolgere 

secondo la TRACCIA

Consiglio Pastorale 

Vicariale e Congrega a 

cui consegnare la 

riflessione sviluppata 

nel confronto 

parrocchiale e delle UP
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• Il logo che un giovane studente allo IUSVE, con la sua 

creatività, ci ha proposto, può rappresentare l’abbraccio di 

due persone visto dall’alto. Queste due persone potrebbero 

essere due giovani ma anche due generazioni, adulta e 

giovane, che desiderano incontrarsi e mettersi in dialogo 

grazie al Sinodo. Da questo semplice simbolo potrebbero 

nascere diverse interpretazioni: Dio che abbraccia la 

persona in ricerca; la Chiesa che accompagna il giovane; 

due fiamme; uno sguardo che cerca… 

Dal giovane che ha creato il logo ci arriva questa spiegazione 

dei colori:

• Il colore Azzurro è simbolo della comunicazione attraverso la 

creatività. Colore emblema della lealtà e dell’idealismo, 

trasmette senso di pacatezza aiutando la meditazione e 

l’estroversione. Il colore Azzurro inoltre trasmette armonia 

verso l’ambiente e le persone.

• Il colore Arancione è simbolo di armonia interiore, di 

creatività artistica, di fiducia in se stessi e negli altri. 

L’Arancione inoltre simboleggia la comprensione, la 

saggezza, l’equilibrio e l’ambizione. Ed è proprio in queste 

parole che possiamo trovare il significato del colore 

Arancione. Questo colore, spesso associato alla salute del 

nostro corpo, agisce sulla nostra vitalità aumentando la 

capacità di reagire alle avversità della vita in maniera più 

reattiva, veloce ed efficace.
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1. Primo passo - da settembre a dicembre

RILEGGERE LE PRATICHE PASTORALI       

2. Secondo passo - da gennaio ad aprile

L’INCONTRO DEI GIOVANI

3. Terzo passo: 2 giugno e agosto

UN’ESPERIENZA DI CAMMINO
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Primo passo: RILEGGERE LE PRATICHE PASTORALI  

(da settembre a dicembre)

A. VENERDI’ 17 NOVEMBRE alle 20.30 IN SEMINARIO: Veglia 

diocesana di inizio Sinodo 

B. Incontro separato di preparazione per consiglio pastorale e 

giovani legati alla comunità cristiana

C. Consiglio pastorale e gruppo giovani insieme 

D. Lettura verbali dei CPP in Commissione di PG vicariale (con 

la partecipazione di un giovane per parrocchia), 

identificando 3 nodi importanti da presentare all’incontro 

zonale

E. Proporre un Consiglio Pastorale Vicariale e una Congrega su 

quanto emerso nei CPP
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Secondo passo: L’INCONTRO DEI GIOVANI          

(da gennaio ad aprile)

WEEKEND ZONE PASTORALI

Venerdì 12 e Sabato 13 gennaio Camisano – Fontaniva – Piazzola

Venerdì 19 e sabato 20  gennaio Lonigo – Montecchio Maggiore

Venerdì 26 e sabato 27 gennaio Dueville – Sandrigo

Venerdì 2 e sabato 3 febbraio Cologna Veneta – Montecchia di Crosara – San Bonifacio

Venerdì 9 e sabato 10 febbraio Arsiero – Schio

Mercoledì 14 o Venerdì 16 

e sabato 17 febbraio

Vicariato Urbano

Venerdì 23 e sabato 24 febbraio Bassano – Marostica – Rosà

Venerdì 2 e sabato 3 marzo Valdagno – Val del Chiampo

Venerdì 9 e sabato 10 marzo Noventa – Riviera Berica

Venerdì 13 e sabato 14 aprile Castelnovo – Malo
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Secondo passo: L’INCONTRO DEI GIOVANI          

(da gennaio ad aprile)

ASCOLTO DEI GIOVANI «ALTRI» PRIMA E DOPO IL WEEKEND ZONALE:

�Gruppi Sinodali: incontri informali di condivisione tra amici su 

Fede, Chiesa, Gesù,…

� Iniziative straordinarie in parrocchia o vicariato: cena degli ex 

animatori, interviste da fare con i giovanissimi, tenda sinodale 

in occasione di eventi,…

�Abitare alcuni luoghi di presenza giovanile come la scuola 

(pastorale della scuola, IdR,…)

�Attenzione: è importante crederci e metterci la faccia!!!
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Secondo passo: L’INCONTRO DEI GIOVANI          

(da gennaio ad aprile)

VEGLIA DEL VENERDI’ SERA:

�Da definire e comunicare in ufficio PG al più presto il luogo

�Preparata dalle Commissioni di PG dei Vicariati + un’equipe 

diocesana

� I giovanissimi (dai 16 anni) e i giovani delle parrocchie della 

zona devono essere caldamente invitati a parteciparvi

� La veglia è diocesana, per cui potranno partecipare giovani 

di tutta la diocesi
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Secondo passo: L’INCONTRO DEI GIOVANI          

(da gennaio ad aprile)

DIALOGO IN ASCOLTO DEI GIOVANI DI SABATO POMERIGGIO:

� Da definire il luogo e l’ora

� Invitati: 

� giovani che hanno contribuito al Primo passo nelle parrocchie 

(dai 16 anni); 

� giovani «altri» che hanno incrociato il nostro percorso sinodale; 

� tutti coloro che vogliono contribuire al bene della Chiesa

� Programma del pomeriggio: 

� Ogni vicariato presenta i 3 nodi importanti emersi

� Lavoro di gruppo 

� Condivisione con il Vescovo

� Festa (organizzata dalle Commissioni di PG vicariali)
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Terzo passo: UN’ESPERIENZA DI CAMMINO          

(2 giugno e agosto)

Sabato 2 giugno (pomeriggio e sera) 

Pellegrinaggio e festa al Monte 

Summano per tutti i giovani
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Terzo passo: UN’ESPERIENZA DI CAMMINO          

(2 giugno e agosto)

In agosto

Pellegrinaggio lungo la Romea Strata e 

incontro/veglia/festa con il papa a Roma 

(probabilmente sabato 11 agosto)
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Quarto passo: SINODO DEI VESCOVI                    

(ottobre 2018)


