
 

ISCRIZIONI entro DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019, 

consegnando la scheda di iscrizione compilata presso 

le canoniche di Piombino Dese o Trebaseleghe ai 

Parroci Mons. Giorgio Marangon o Don Rolando 

Nigris ; oppure telefonicamente o via mail a questi 

indirizzi:                                      

Trebaseleghe :   Stefania e Davide   347 5021044  
stefymark74@gmail.com 

Fossalta: Michela Fardin e Paolo 328 3786856 

Piombino Dese:   Anna e Marco 049 9367389 

Torreselle:   Michela e Paolo Preo 349 7127295 

Levada:   Laura e Giampietro 334 8735184 

Silvelle e Sant’ Ambrogio:   Nadia e Graziano 049 

9378578 (ore serali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola di 

Evangelizzazione 

 

Parrocchie della 

Collaborazione 

Pastorale 

di Piombino Dese 

e Trebaseleghe 

 

dal 27 Settembre 

al 15 Dicembre 2019 

mailto:stefymark74@gmail.com


COS’E’                                                   
Un cammino di crescita spirituale che introduce 
ogni battezzato nella missione evangelizzatrice a 
cui tutti siamo chiamati: 
“andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo 
ad ogni creatura” (Mc.16,15) 
 
PERCHE’ 
Per rispondere con gioia al mandato di Gesù, che 
definisce la missione della Chiesa come la sua 
stessa identità: 
“essa esiste per evangelizzare”               
(Evangelii Nuntiandi 14) 
 
COME 
 Il corso si articola in 8 incontri e sarà tenuto da 
Mons. Giorgio Marangon Parroco di Piombino 
Dese, Don Rolando Nigris Parroco di 
Trebaseleghe e da coppie di sposi. 
 
QUANDO e DOVE                                    
Gli incontri si terranno come da programma:    
alcuni la DOMENICA mattina a Piombino Dese 
partecipando alla S.Messa in Parrocchia alle 
09:00 e poi a seguire nella sala polivalente della 
Scuola Materna S.Giuseppe fino alle 12:00 circa; 
altri il VENERDI’sera presso il Centro Giov. di 
Trebaseleghe dalle 20:45 alle 22:15 circa.  

 

 
C’è un messaggio così bello, così lieto, così 

potente, da consolare i poveri, da illuminare 

chi non vede più, da rallegrare chi è triste, 

da liberare da ogni sorta di prigionia. 

Come dirlo?                                

Come parlare oggi di Gesù?               

Come possiamo annunciare il Vangelo ai 

nostri “vicini” cioè ai familiari, ai 

parenti, ai vicini di casa, ai colleghi di 

lavoro?                                       

Come possiamo coniugare l’evangelizzazione 

con il sacramento del matrimonio? 

 

 

 

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 

1. Venerdì 27 Settembre 2019 a Trebaseleghe 
Presentazione del corso 
Evangelizzazione e ambiente di vita 
 
2. Domenica 6 Ottobre 2019 a Piombino Dese                           
Evangelizzazione e preghiera nello Spirito Santo; 
Evangelizzazione e servizio 

3. Venerdì 18 Ottobre 2019 a Trebaseleghe                                    
Evangelizzazione e condivisione dell’esperienza di fede 

4. Domenica 3 Novembre 2019 a Piombino Dese                    
Evangelizzazione e accompagnamento personale; 
Momento a disposizione per approfondimenti         

5. Venerdì 15 Novembre 2019 a Trebaseleghe                                 
Evangelizzazione e affidamento della vita a Gesù                      

6. Domenica 24 Novembre  2019 a Piombino Dese                      
Discepolato e comunità familiari; La comunità familiare di 
evangelizzazione (i 7 momenti)  

7. Domenica 15 Dicembre 2019                     
Evangelizzazione e famiglia;  La coppia responsabile 

8. Prova di CFE :  data da definire.                                                                                   

*Negli incontri di domenica mattina è previsto un servizio 
di custodia e animazione dei figli. 

 


