
INIZIO del SINODO dei GIOVANI
e PREGHIERA per gli ORDINANDI PRESBITERI 

PREGHIERA VIGILIARE DI PENTECOSTE
BASILICA CATTEDRALE DI PADOVA

3 giugno 2017

“Effonderò il mio spirito sopra ogni uomo
e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie;
i vostri anziani faranno sogni,
i vostri giovani avranno visioni”
   Gl 3,1



Consapevoli di essere stati scelti fra gli uomini e costituiti in 
loro favore per attendere alle cose di Dio, esercitate in letizia e 
carità sincera l’opera sacerdotale di Cristo. Siate gioiosi, mai 
tristi. Gioiosi. Con la gioia del servizio di Cristo, anche in mezzo 
alle sofferenze, alle incomprensioni, ai propri peccati. Abbiate 
sempre davanti agli occhi l’esempio del Buon Pastore, che non 
è venuto per essere servito ma per servire. Per favore, non 
siate “signori”, non siate “chierici di Stato”, ma pastori, pastori 
del Popolo di Dio.

Papa Francesco
in occasione delle ordinazioni presbiterali

7 maggio 2017
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La Chiesa desidera mettersi in ascolto della vostra voce, della 
vostra sensibilità, della vostra fede; perfino dei vostri dubbi e 
delle vostre critiche. Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuo-
nare nelle comunità e fatelo giungere ai pastori. San Benedetto 
raccomandava agli abati di consultare anche i giovani prima 
di ogni scelta importante, perché «spesso è proprio al più 
giovane che il Signore rivela la soluzione migliore» (Regola 
di San Benedetto III, 3).

Papa Francesco
Lettera ai giovani, 13 gennaio 2017

Vorrei che le nostre parrocchie fossero contente di accogliere il 
Signore che oggi sta bussando con le sembianze di un giova-
ne. So che questo giovane rivoluzionerà le mie abitudini, il mio 
ordine, le mie preferenze… ma so che sarà anche una grazia. 

Vescovo Claudio 
Veglia di preghiera, 13 dicembre 2016
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dalla confusione all’unitàIl canto del mare

Cantiamo al Signore, 
stupenda è la sua vittoria.
Signore è il suo nome.
Alelluia.

Voglio cantare in onore del Signore
perché ha trionfato, alleluia.
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere.
Mia forza e mio canto è il Signore,
il mio Salvatore è il Dio di mio padre
ed io lo voglio esaltare.

Cantiamo al Signore, 
stupenda è la sua vittoria.
Signore è il suo nome.
Alelluia.

Dio è prode in guerra, si chiama Signore.
Travolse nel mare gli eserciti,
i carri d’Egitto sommerse nel Mar Rosso,
abissi profondi li coprono.
La tua destra, Signore, si è innalzata,
la tua potenza è terribile.

Cantiamo al Signore, 
stupenda è la sua vittoria.
Signore è il suo nome.
Alelluia.



5

dalla confusione all’unità
Si accumularon le acque al tuo soffio
s’alzarono le onde come un argine.
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare.
Chi è come te, o Signore?
guidasti con forza il popolo redento
e lo conducesti verso Sion.

Cantiamo al Signore, 
stupenda è la sua vittoria.
Signore è il suo nome.
Alleluia.

Se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, 
voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli.
Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa
(Es 19,5)

Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo! (Es 19,8)

Effonderò il mio spirito sopra ogni uomo 
e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie; 
i vostri anziani faranno sogni, 
i vostri giovani avranno visioni.
Anche sopra gli schiavi e sulle schiave 
in quei giorni effonderò il mio spirito. (Gl 3,1-2)
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Il Vescovo

PREGHIAMO

Dio onnipotente ed eterno, 
che hai racchiuso la celebrazione della Pasqua 
nel tempo sacro dei cinquanta giorni, 
rinnova il prodigio della Pentecoste: 
fa’ che i popoli dispersi si raccolgano insieme 
e le diverse lingue si uniscano 
a proclamare la gloria del tuo nome. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo... 
Amen

Ci sediamo
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CANTO PER L’INGRESSO DEL LIBRO DELLE SACRE SCRITTURE

Salmo 103
 
Del tuo Spirito, Signore, 
è piena la terra, è piena la terra.
Del tuo Spirito, Signore, 
è piena la terra, è piena la terra.

Benedici il Signore, anima mia,
Signore, Dio, tu sei grande!
Sono immense, splendenti
tutte le tue opere e tutte le creature.

Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa
e si dissolve nella terra.
Il tuo spirito scende:
tutto si ricrea e tutto si rinnova.

La tua gloria, Signore, resti per sempre.
Gioisci, Dio, del creato.
Questo semplice canto
salga a te Signore, sei tu la nostra gioia.

Ci alziamo in piedi
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Ascoltate la Parola di Dio
dagli Atti degli Apostoli (2,1-11)

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si 
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’im-
provviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si ab-
batte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. 
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, 
e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati 
di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, 
nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimer-
si. Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di 
ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si 
radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare 
nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la me-
raviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono 
forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare 
nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; 
abitanti della Mesopotàmia, della Giudea e della Cappa-
dòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frìgia e della Panfìlia, 
dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, Romani 
qui residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udia-
mo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». 

Ci sediamo

Tre giovani raccontano l’opera dello Spirito nella loro vita.
• don Fabio Casotto, ordinando presbitero 
• Gloria Tonazzo di Campodarsego
• Andrea Melato di San Vito di Vigonza

dalla confusione all’unità
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Sand art
Queste immagini sulla sabbia, accompagnate dalla musica, ci 
aiutano a vivere in profondità il nostro essere qui riuniti... 
Dalla dispersione all’unità...
Fuori in piazza, attraverso l’episodio di Babele, abbiamo speri-
mentato la tentazione di voler creare l’unità senza Dio, portando 
alla confusione, alla dispersione e alla frammentazione che 
spesso viviamo nella vita di tutti i giorni.
Entrando in Chiesa, ci siamo riuniti come il popolo di Israele ai 
piedi del Sinai. Uniti, alla presenza di Dio, per ascoltare la sua 
Parola.
Il protagonista è lo Spirito Santo che ci ricompone nell’unità, ci 
fa essere Chiesa, e ci invia per la missione.

MEDITAZIONE DEL VESCOVO CLAUDIO

dalla confusione all’unità
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TEMPO DI SILENZIO PERSONALE
Momento di meditazione e preghiera

 

dalla confusione all’unità
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INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO

Tui amoris ignem accende

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.

Sequenza di Pentecoste

Vieni, Spirito Santo,
manda a noi dal cielo

un raggio della tua luce.

Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni luce dei cuori.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,

dolcissimo sollievo.

Nella fatica riposo,
nella calura riparo,

nel pianto, conforto.

O luce beatissima 
invadi nell’intimo

il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza, 
nulla è nell’uomo, 
nulla senza colpa.

dalla confusione all’unità
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dall’unità alla missione
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina.

 
Piega ciò che è rigido,

scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

Dona ai tuoi fedeli 
che solo in te confidano

i tuoi santi doni. 

Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. 

 
Amen
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dall’unità alla missione
INVOCAZIONI

V. Invochiamo con fiducia il dono dello Spirito del Risorto: 

Manda il Tuo Spirito, manda il Tuo Spirito, 
manda il Tuo Spirito, Signore su di noi.

Vieni, o Spirito Creatore, sulla Chiesa, sul Papa Francesco, sui 
vescovi di tutta la terra, su ogni battezzato e su ciascuno di noi.

breve silenzio

Scendi, o Spirito, e portaci il dono dell’unità tra i cristiani, il 
dono della pace del Cristo Risorto, il dono dell’ascolto della 
volontà del Padre; tocca il cuore dei non cristiani e di coloro che 
non credono in Dio.

breve silenzio

Vieni, o Spirito Santo, sui malati, gli affamati, sui carcerati, sugli 
oppressi e su tutti coloro che alzano a Dio un grido di soffe-
renza.

breve silenzio
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Scendi abbondante, o Spirito, sulla Chiesa di Padova, sul ve-
scovo Claudio, sui presbiteri, sui diaconi, sulle nostre famiglie, 
sulle nostre comunità parrocchiali.

breve silenzio

Vieni, Spirito Creatore, sui giovani ordinandi presbiteri, e su tutti 
coloro che con noi iniziano oggi il Sinodo dei Giovani e su quan-
ti stanno cercando la loro vocazione nella Chiesa e nel mondo.

breve silenzio

Padre nostro...

ORAZIONE

Ascolta, Padre, la tua Chiesa unita in preghiera in questa santa 
veglia; scenda sempre su di essa il tuo Spirito, perché illumini la 
mente dei tuoi fedeli e tutti i rinati nel Battesimo siano nel mon-
do tuoi testimoni e profeti. Per Cristo nostro Signore.
Amen

Alcune informazioni sul Sinodo dei Giovani

dall’unità alla missione
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dall’unità alla missione
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PREGHIERA DEL SINODO

Gesù, scendi subito,
perché oggi devi fermarti nella mia casa,
per abitare tutte le mie relazioni e le mie amicizie
e insegnarmi ad ascoltare la tua Parola
anche nelle parole di chi mi vuol bene.
 
Gesù, scendi subito,
perché oggi devi fermarti nel mio lavoro,
per mettere nel mio cuore parole e gesti nuovi
e ritrovare la gioia di vedere te
in ogni persona che incontro.
 
Gesù, scendi subito,
perché oggi devi fermarti nelle mie domande e nel mio silenzio,
dove ti posso incontrare nella verità della preghiera
e diventare testimone di pace
nella fatica di ogni giorno.
 
Gesù, scendi subito,
perché oggi devi fermarti nella mia comunità,
dove soffriamo tante ferite aperte dai nostri conflitti
che solo tu puoi aiutarci a rimarginare
per ricominciare a servire.
 
Gesù, scendi subito,
perché oggi devi fermarti nella nostra Chiesa,
per accompagnare il cammino del Sinodo dei Giovani
sui sentieri di Zaccheo che profumano di giustizia e di Vangelo.
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dall’unità alla missione
Il Vescovo

BENEDIZIONE

Il Signore sia con voi
E con il tuo Spirito

Dio, sorgente di ogni luce,
che oggi ha mandato sui discepoli
lo Spirito Consolatore,
vi benedica e vi colmi dei suoi doni.
Amen

Il Signore risorto
vi comunichi il fuoco dello Spirito
e vi illumini con la sua sapienza.
Amen

Lo Spirito Santo,
che ha riunito i popoli diversi nell’unica Chiesa,
vi renda perseveranti nella fede
e gioiosi nella speranza
fino alla visione beata nel cielo.
Amen

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre + e Figlio + e Spirito + Santo,
discenda su voi e con voi rimanga sempre.
Amen
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dall’unità alla missione
Incontro 

Inno del Sinodo dei Giovani 
(Antonio Ambrosin)

Io desidero vederti, anche se son piccolo
forse non ne sono degno ma ho sete di te, Signor.
Ho paura di deluderti con le mie fragilità
cosa puoi volere o trovare in me?
Anche se resto nascosto i miei occhi cercano i tuoi 
sono pieni di speranza di incontrare te Signor.

Figlio mio scendi subito, oggi sono qui per te
ti ho veduto da lontano e ho raggiunto proprio te.
Il mio amore accarezzerà ogni tua fragilità
tua e dei tuoi fratelli, solo non sei mai.
Anche se resti nascosto i miei occhi trovano i tuoi 
abbi fede e non temere io sarò con voi.

La gioia di incontrarti si diffonderà 
attraverso volti e mani nella tua Comunità. 
Camminiamo insieme confidando in te
lo Spirito ci guiderà.

Siete la speranza per il futuro che verrà 
vedrete che il coraggio non vi mancherà. 
Noi preghiamo con il cuore, ascoltaci Signor 
cosa possiam fare, lo chiediamo a te.

Vorrei che aveste cura della casa che vi ho donato
Amatevi l’un l’altro come io ho amato voi.
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Mani

Vorrei che le parole mutassero in preghiera 
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo. 
Sapessi quante volte guardando questo mondo, 
vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore. 
Vorrei che le mie mani avessero la forza 
per sostenere chi non può camminare. 
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti, 
diventasse culla per chi non ha più madre... 

Mani, prendi queste mie mani, 
fanne vita fanne amore, 
braccia aperte per ricevere chi è solo. 
Cuore, prendi questo mio cuore, 
fa’ che si spalanchi al mondo, 
germogliando per quegli occhi 
che non sanno pianger più... 

Sei tu lo spazio che desidero da sempre 
so che mi stringerai e mi terrai la mano, 
fa che le mie strade si perdano nel buio 
e io cammini dove cammineresti tu. 
Tu soffio della vita, prendi la mia giovinezza 
con le contraddizioni e le falsità, 
strumento fa che sia per annunciare il regno 
a chi per queste vie tu chiami beati… 
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Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti 
e inscatola le forze nell’asfalto di città. 
Siamo stanchi di guardare, siamo stanchi di gridare, 
ci hai chiamato, siamo tuoi, cammineremo insieme... 

Mani, prendi queste nostre mani
fanne vita, fanne amore
braccia aperte per ricevere chi è solo
Cuori, prendi questi nostri cuori
fa che siano testimoni
che Tu chiami ogni uomo
a far festa con Dio.
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COS’È IL SINODO?
F.A.Q. SUL SINODO DEI GIOVANI

• Cosa significa “Sinodo”?  
Sinodo significa cammino (odos) insieme (syn). È uno stile e un 
metodo fatto di ascolto, dialogo, confronto per comprendere 
chi siamo e dove vogliamo andare come Chiesa. 

• Perché un Sinodo dei Giovani?
Il Vescovo Claudio ha fiducia in noi giovani! E ci chiede di dire la 
nostra sulla Chiesa di Padova e sulle nostre comunità. 
La domanda che il Vescovo ha lanciato è: 
“Cosa, secondo te, vuole il Signore per la Chiesa di Padova?”.

• Cosa aspettarsi dal Sinodo dei Giovani? 
Un grande sogno: una vitalità nuova che possa mostrare il volto 
vero di noi giovani e delle nostre comunità e al tempo stesso 
presentare questa Bellezza a chi ancora non l’ha conosciuta.



• Come funziona il Sinodo?
Il Sinodo si sviluppa in 4 step! 
1 step: ci troviamo in piccoli gruppi per tre incontri 

(settembre-dicembre 2017)
2 step: metteremo insieme le idee e le proposte emerse

(gennaio-aprile 2018)
3 step: le consegneremo al Vescovo Claudio 

(il 19 maggio 2018)
4 step: daremo il via alla fase di attuazione e concretizzazione

• Come posso partecipare?
Hai tra i 18 e i 35 anni? Bene, per cominciare puoi partecipare 
al primo step!

• Come avviene la fase di incontro in piccoli gruppi?
Si parte da un ritrovo semplice ed informale, come una pizza 
tra amici, alla fine della quale ci sarà un momento di ascolto e 
confronto su tracce di lavoro che verranno fornite al moderato-
re, che è sempre uno dei giovani del gruppo.

• Come saranno costituiti i piccoli gruppi?
Dipende da te! Puoi coinvolgere gli animatori della tua parroc-
chia, il tuo gruppo scout (ecc.), i tuoi amici, i tuoi coetanei che 
vedi in paese, con cui prendi l’autobus al mattino o i tuoi com-
pagni di studio, anche chi non viene in Chiesa e vuole dire la 
sua. Non si tratta di convertire o convincere nessuno; è solo 
uno scambio, un confronto tra noi e qualche amico... Ci piace-
rebbe sentire anche chi non frequenta. Il loro parere è prezioso.
L’indicazione è stare in 10 per gruppo... per facilitare il dialogo 
(ma si può essere anche in meno... 6/7)!

• Quanti gruppi ci potranno essere per parrocchia?
Per ogni parrocchia ci potranno essere più gruppi... 



• In pratica cosa devo fare?
Una volta composta la squadra di amici per affrontare questa 
sfida, registratevi attraverso l’apposito form nel sito 
www.giovanipadova.it (già attivo).
Da quel momento sarete un gruppo “ufficiale” che parteciperà 
al Sinodo dei Giovani e quindi dovrete scegliere tra voi un mo-
deratore; potresti farlo anche tu!

• Cosa deve fare il moderatore?
Riceverai via mail il materiale per accompagnare il dialogo nel 
tuo gruppo e alla fine dei tre incontri, entro l’8 dicembre 2017, 
ti chiederemo di inviare una piccola sintesi di ciò che è stato 
detto. Niente paura! Alla fine è una chiacchierata tra amici.

• Quanti e quando saranno gli incontri dei gruppi?
Gli incontri saranno 3, da fare tra settembre e dicembre 2017. 
Ogni gruppo sceglierà in autonomia le date precise in cui tro-
varsi.

• Con che temi?
I temi su cui confrontarsi sono emersi dal lavoro di più di 30 gio-
vani che fanno parte della Commissione Preparatoria, stimolati 
dalle idee e dalle domande sollevate negli incontri vicariali, negli 
altri gruppi di lavoro o anche via mail. 

• Si parlerà solo di fede o di Chiesa?
No. Si parlerà della nostra vita, delle nostre attese, dei nostri 
sogni, delle nostre domande. Parleremo anche della Chiesa e 
delle nostre comunità.

• E dopo l’8 dicembre 2017?
Alcuni di noi si riuniranno una volta ricevute tutte le relazioni per 
leggerle e, sulla base di queste, scrivere e pensare le proposte 
da consegnare al Vescovo Claudio.
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• Devo parteciparvi?
Questo gruppo sarà composto da alcuni rappresentanti per 
parrocchia e da un rappresentate per movimento, gruppo o 
associazione presenti nella nostra Diocesi. Se vorrai seguire i 
lavori, anche tu sarai ben accetto!

• Questo Sinodo sarà utile? Servirà a qualcosa?
Sarà utile a noi tutti per imparare ad ascoltare veramente ed 
incontrarci con profondità. Sarà utile al Vescovo, ma anche al 
tuo don e alle nostre comunità per le indicazioni, i cammini e le 
proposte che nasceranno! 

ORA DIPENDE DA TE...
...da come (e se) ti metti in gioco: ora tocca a te prendere l’i-
niziativa. 
Queste domande, il tuo essere qui a leggerle è già un ottimo 
inizio! 

• Come saperne di più e rimanere sempre aggiornato sul 
Sinodo?
Iscriviti alla newsletter e partecipa alle varie proposte diocesane 
e vicariali oppure, per i più pigri, segui la pagina facebook Gio-
vani Padova, il profilo instagram di giovani.padova o visita il sito 



www.giovanipadova.it

La sera del 13 dicembre agli Eremitani saranno 

premiate le foto che risponderanno 

di più a queste caratteristiche: più originale, 

più numerosa e più “sinodale”.

1]
2]
3]

4] 

i soggetti ritratti devono avere tra i 18 e i 35 anni;

devono saltare tutti contemporaneamente senza toccare terra;

condividi la tua foto utilizzando l’hashtag #Jumpingchallenge2017 

e taggando @giovanidipadova su FB e @giovani.padova su Instagram;

mandala a sinodo@giovanipadova.it 

entro e non oltre il 10 settembre.

Scatta una foto con i tuoi amici durante il Grest, il campo 

estivo o in qualsiasi contesto seguendo queste indicazioni:
JUMPINGCHALLENGE2

017PHOTO-CONTEST: 

WEEK-END di FORMAZIONE 
per i MODERATORI dei gruppi 

- 22/24 SETTEMBRE (moderatori zona Nord)
- 6/8 OTTOBRE (moderatori zona Sud)
- 13/15 OTTOBRE (moderatori zona Centro) 
INFO&ISCRIZIONI su giovanipadova.it

13.DIC.2017
Veglia dei giovani agli Eremitani

mandato ai membri dell’assemblea sinodale
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Dal Sinodo nessun giovane deve sentirsi 
escluso! Qualcuno potrebbe dire: “Ma… 
facciamo il Sinodo per i giovani cattolici… 
per i giovani che appartengono alle asso-
ciazioni cattoliche, così è più forte…”. No! 
Il Sinodo è il Sinodo per e di tutti i giovani! 
I giovani sono i protagonisti. “Ma anche i 
giovani che si sentono agnostici?”. Sì! “An-
che i giovani che hanno la fede tiepida?”. 
Sì! “Anche i giovani che sono lontani dalla 
Chiesa?”. Sì! “Anche i giovani che – non so 
se c’è qualcuno… forse ci sarà qualcuno – 
i giovani che si sentono atei?”. Sì! Questo 
è il Sinodo dei giovani, e noi tutti vogliamo 
ascoltarci. Ogni giovane ha qualcosa da 
dire agli altri, ha qualcosa da dire agli adulti, 
ha qualcosa da dire ai preti, alle suore, ai 
vescovi e al Papa! Tutti abbiamo bisogno di 
ascoltare voi.

Papa Francesco, Veglia di preghiera, 8 aprile 2017





Estate 2017

Non sai come/dove passare l’estate? Ti indichiamo alcune pro-
poste che potrebbero fare al caso tuo…

Campo di formazione e di servizio all’OPSA di Sarmeola 
dal 6 al 12 agosto, organizzato in collaborazione con l’Azione Cattolica. 
Un’esperienza di servizio accanto agli ospiti dell’OPSA ma anche dei giorni di 
formazione (info www.acpadova.it).

Campi di lavoro a Villa Immacolata, dal 19 al 22 luglio e dal 2 
al 5 agosto (info@villaimmacolata.net; www.villaimmacolata.net). 
I campi di lavoro sono un tempo e uno spazio per mettersi alla prova nel servizio 
e nella preghiera, nell’amicizia e nella dedizione, nella compagnia e nella relazione

Campo vocazionale a sant’Agata Feltria, dal 7 al 13 agosto 
(info don Silvano Trincanato 389.5362132, silvano.trincanato@diocesipadova.it)

Senza se, senza ma. Il coraggio di scegliere,
Foresteria dell’Abbazia di Praglia, dal 6 al 9 luglio.
La proposta intende aiutare i partecipanti a scoprire e valorizzare alcune risorse 
utili per compiere le scelte quotidiane alla luce della fede.
(info don Silvano Trincanato 389.5362132, silvano.trincanato@diocesipadova.it).

Tante esperienze di servizio puoi trovarle nel portale 
curato dalla Caritas: www.esperienzedivolontariato.it
Questo sito ha lo scopo di raccogliere e promuovere esperienze di volontariato 
“chiavi in mano” per giovani (con un pratico “motore di ricerca”)

Alcune attività di riflessione su temi del Sinodo da usare 
durante l’estate: la scelta/il discernimento e la Chiesa 
(le trovi nella sezione “materiali utili” del sito)

Per ulteriori info scrivi a sinodo@giovanipadova.it



Un grazie particolare a

Augusta Basile e a Dance4fun,
Romina Baido per la Sand Art,

le signore di Campodarsego per i gadget (fatti a mano),
gli ordinandi presbiteri,
il coro, gli strumentisti

e la Commissione Preparatoria del Sinodo 

e grazie a quanti hanno collaborato 
ad organizzare 

questo momento
di preghiera

GIOVANIPADOVA.IT
SCOPRI DI PIÙ SU: 




