
Tre giorni giovani sulla misericordia 27 – 29 dicembre 2016 Villa del Monte 
 

Tutti i giovani delle Parrocchie di Mondolfo e Ponterio e dell’Unità 

Pastorale Valcesano sono invitati alla tregiorni sulla Misericordia che si 

svolgerà a Barchi a fine dicembre. Ci ricorda Papa Francesco nella lettera 

apostolica Misericordia et misera: «La Bibbia è il grande racconto che narra le 

meraviglie della misericordia di Dio. Ogni pagina è intrisa dell’amore del 

Padre che fin dalla creazione ha voluto imprimere nell’universo i segni del suo 

amore. Lo Spirito Santo, attraverso le parole dei profeti e gli scritti sapienziali, 

ha plasmato la storia di Israele nel riconoscimento della tenerezza e della 

vicinanza di Dio, nonostante l’infedeltà del popolo. La vita di Gesù e la sua 

predicazione segnano in modo determinante la storia della comunità cristiana, 

che ha compreso la propria missione sulla base del mandato di Cristo di essere 

strumento permanente della sua misericordia e del suo perdono (cfr Gv 20,23). 

Attraverso la Sacra Scrittura, mantenuta viva dalla fede della Chiesa, il 

Signore continua a parlare alla sua Sposa e le indica i sentieri da percorrere, 

perché il Vangelo della salvezza giunga a tutti. È mio vivo desiderio che la 

Parola di Dio sia sempre più celebrata, conosciuta e diffusa, perché attraverso 

di essa si possa comprendere meglio il mistero di amore che promana da 

quella sorgente di misericordia. 

Lo ricorda chiaramente l’Apostolo: «Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è 

anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia» 

(2 Tm 3,16)» e appena dopo continua «Non mancherà la creatività per 

arricchire questo momento con iniziative che stimolino i credenti ad essere 

strumenti vivi di trasmissione della Parola. 

Certamente, tra queste iniziative vi è la diffusione più ampia della lectio 

divina, affinché, attraverso la lettura orante del testo sacro, la vita spirituale 

trovi sostegno e crescita. La lectio divina sui temi della misericordia 

permetterà di toccare con mano quanta fecondità viene dal testo sacro, letto 

alla luce dell’intera tradizione spirituale della Chiesa, che sfocia 

necessariamente in gesti e opere concrete di carità (Cfr Benedetto XVI, Esort. 

ap. postsin. Verbum Domini, 86-87)». (Papa Francesco Misericordia et misera, n. 

6 e 7). 

 

 
 
 
 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html


Parrocchia di Santa Giustina e Parrocchia B.V. Maria del Ss. Rosario di Fatima 
in Mondolfo                                                             in Ponterio di Monterado 

 

Casa VILLA DEL MONTE, 61040 Barchi PU 
Martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre 2016 

PER I GIOVANI DAI 18 AI 35 ANNI NON SPOSATI  
(GIOVANI CHE DESIDERANO CONOSCERE E VIVERE LA FEDE ) 

 
Il sottoscritto___________________________________________________ 

residente a_____________________in Via ______________________ n. __, 

telefono casa__________________________ cellulare__________________ 

nato a _________________________ il _____________________________ 

professione ___________________ Titolo di studio_____________________ 

chiede di partecipare alla TREGIORNI interparrocchiale per i giovani dai 18 ai 35 
anni non sposati, inverno 2016 che si terrà a Casa Villa del Monte, Fraz. Villa del 
Monte 61040 Barchi (PU). 
La tre giorni è strutturata in momenti di vita tipo familiare nutriti dalla lettura, 
ascolto e meditazione della Parola di Dio e di fraternità e condivisione. Si 
impegna a partecipare a tutta la tre giorni dal mattino di martedì 27 al dopocena 
di giovedì 29, è consapevole che i bagni sono in comune e non in camera; 
dichiara di accettare l’impostazione che regola la vita della tre giorni (stesso stile 
del camposcuola, ma ridotto a soli tre giorni); esonera la Parrocchia ed i singoli 
organizzatori da ogni responsabilità che non dipenda dalla loro volontà. Dichiara 
di essere a conoscenza e di accettare esplicitamente che le foto e i video delle 
attività che saranno svolte alla tre giorni saranno inserite, sia in forma singola che 
aggregata, nel sito Internet della Parrocchia, nel giornalino parrocchiale e in altri 
mezzi di comunicazione diocesani e nazionali. Dichiara altresì che contribuirà 
alle spese che saranno ripartite tra i partecipanti e che comunque non 
supereranno € 100,00 (Euro cento/00) per persona. 
 
________________, lì______________________ 

Firma leggibile del partecipante ______________________ 

 

DA RICONSEGNARE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE ENTRO IL 12 DICEMBRE 2016 

IN PARROCCHIA CON EURO 30,00 DI CAPARRA NON RESTITUIBILI. 


