
  

 

Lunedì 06 Giugno:     Martellago 
Martedì 07 Giugno:    Martellago e Maerne 
Mercoledì 08 Giugno:  Maerne 
Giovedì 09 Giugno:     Maerne e Olmo di   
     Martellago 
Venerdì 10 Giugno:    Olmo di Martellago   

 

ore 20.45 in chiesa a Olmo 
"S-vegliamo l'amore!"  

Veglia di preghiera per le famiglie della 
Collaborazione e del Vicariato di Mirano 

 

*** 
Sabato 11 Giugno: ore 18.00 consegna dell' I-
cona alla parrocchia di Vetrego 
Domenica 12 Giugno:    Vetrego 
 

ore 18.30 in Chiesa a Mirano  
Celebrazione Eucaristica serale con  

la presenza dei fidanzati del Vicariato 
che in questi anni hanno fatto l’esperien-

za dell’Itinerario  al Matrimonio 
 
Lunedì 13 Giugno:    Mirano 
Martedì 14 Giugno:   Zianigo 
Mercoledì 15 Giugno:  Campocroce: 
Giovedì 16 Giugno:   a Mirano -San  
    Leo poldo Mandic 
Venerdì 17 Giugno:    Don Orione 
Sabato 18 e Domenica 19 Giugno:   
    Scaltenigo e Ballò 

      

ore 18.00 a Mirano – San Michele 
Accoglienza dell’Icona sul sagrato del 

DUOMO con le famiglie della Collabora-
zione e del Vicariato con invito speciale 
alle famiglie con persone diversamente 

abili e alle famiglie straniere 
 
 

*** 
Consegna alla collaborazione di Spinea 
Lunedì 20 e Martedì 21 giugno:   
Parrocchia di Santa Bertilla 
Da Mercoledì 22 al 26:  
Parrocchia di SS. Vito e Modesto 
 

Domenica 26 consegna dell’icona a Treviso 
Ore 9.00 Ritrovo presso il parcheggio del 

Panorama di Treviso (Gazzettino) 

IL CAMMINO DELL’ICONA NEL 

VICARIATO DI MIRANO 
X° INCONTRO MONDIALE 

DELLE FAMIGLIE 
DIOCESI DI TREVISO 
24-26 GIUGNO 2022 

 

Nella nostra Diocesi il percorso verso l’In-
contro Mondiale delle Famiglie è iniziato 
il 04 febbraio scorso quando, durante la 
Veglia per la Vita, il vescovo Michele ha 
inviato nelle comunità tre copie dell’Icona 
consegnandole ad altrettante famiglie. 
Contestualmente, molte famiglie hanno 
vissuto anche il momento di ascolto sino-
dale partecipando ai gruppi attivati nel 
territorio. Le tre icone, che stanno cam-
minando nel territorio, verranno accolte 
nella celebrazione eucaristica del 26 giu-
gno nella Chiesa di San Nicolò (Treviso). 
 
Domenica 26 giugno 
Ore 9.30: Accoglienza 
Ore 10.00: Chiesa di San Nicolò (TV),  
  visione di una breve video 
  narrazione dei percorsi  
  dell’icona nelle comunità  
  della nostra Diocesi. Il Ve- 
  scovo Michele e le  famiglie 
  accolgono le icone  prove- 
  nienti dai vicariati.  
Ore 10.30:  Santa Messa presieduta dal 
  Vescovo Michele  
Ore 12.00: Collegamento in diretta 

 con l’Angelus e il mandato 
 di Papa Francesco alla fine 
 dell’Anno Famiglia ‘Amoris 
 Laetitia’. 

Ore 12.30: presso i chiostri e il parco 
 del Seminario: pranzo e fe
 sta insieme fino alle 16.00 

 

Per motivi organizzativi è gradita se possibi-
le la conferma della presenza (link sito della 
Diocesi di Treviso) anche se non obbliga-
toria. 
Indicazioni organizzative:  
pranzo autogestito: Sarà possibile utilizzare 
dei tavoli o gli spazi all’ombra sul prato 
parcheggi: presso il Cantarane fino alle 9.45,  
attività del pomeriggio: stand giochi, balli 
grest fino alle 16.00 

Vicariato di  
Mirano 



  Lunedì 06 Giugno a Martellago 
Per chi vuole fare una passeggiata:  
ore 20.30 presso il capitello di Via Cà 
Nove (ex Osteria) accoglienza dell’icona 
e camminata fino alla chiesa di S. Stefano 
Per chi viene direttamente in chiesa: 
ore 21.00 presso la Chiesa di Martellago 
Rosario per le famiglie ed accoglienza 
dell’icona  
 
Martedì 07 Giugno a Martellago e Maer-
ne: 
ore 08.00 presso la Scuola Materna par-
rocchiale "Virtus et Labor" 
ore 16.00 presso la Scuola Elementare 
“Carlo Goldoni”  
ore 18.30 presso la chiesa di Martellago, 
Santa Messa con consegna dell’icona alla 
parrocchia di Maerne  
 
Mercoledì 08 Giugno a Maerne: 
ore 08.00 presso la Scuola Materna par-
rocchiale “A. Volpato” 
ore 10.00 presso il mercato settimanale  
 

Giovedì 09 Giugno a Maerne e Olmo di 
Martellago: 
ore 18.30 presso la chiesa di Olmo, San-
ta Messa con accoglienza dell’icona  
 

Venerdì 10 Giugno a Olmo di Martellago 
ORE 15.30 in chiesa: rosario con gli an-
ziani 

ore 20.45 in Chiesa a Olmo 
"S-vegliamo l'amore!"  

Veglia di preghiera per tutte le famiglie  
della Collaborazione e del Vicariato di 

Mirano 
Sabato 11 Giugno: 
ore 18.00 presso la parrocchia di Vetrego: 
consegna dell'Icona  
 

 

 Sabato 11– Domenica 12 Giugno: VETREGO 
Festa della Famiglia e sagra parrocchiale. Incon-
tro con le famiglie della SCUOLA DELL’INFANZIA; 
consegna dell’Icona a MIRANO; 
 

Domenica  12 Giugno: MIRANO S. MICHELE 
 

Accoglienza Icona, Processione  al Duomo 
e Celebrazione Eucaristica con i fidanzati 
che in questi anni hanno vissuto l’Itinera-

rio al Matrimonio; 
 
 

Lunedi: esposizione dell’Icona in Duomo. Alla 
sera, Celebrazione con le famiglie della Cate-
chesi e delle Associazioni. Consegna  a ZIANIGO; 
 
 

Martedi 14 Giugno: ZIANIGO 
Accoglienza dell’Icona con una fiaccolata anima-
ta ed esposizione dell’icona in Chiesa. In serata 
consegna a Campocroce; 
 

Mercoledi 15 Giugno: CAMPOCROCE 
Accoglienza dell’Icona con una fiaccolata  e in-
contro  con le famiglie della SCUOLA DELL’IN-
FANZIA; In serata consegna dell’Icona a San Leo-
poldo Mandic; 

 

Giovedi 16 Giugno: S. LEOPOLDO MANDIC 
L’Icona viene accolta dentro il “Giovedi Eucari-
stico”;  Celebrazione Eucaristica di saluto e con-
segna dell’Icona alla Comunità “DON ORIONE” di 
Campocroce; 
 

Venerdi 17 Giugno: Centro “DON ORIONE” 
Accoglienza e recita del Rosario animato con le 
famiglie ospiti della Casa; In serata, consegna 
dell’Icona a Scaltenigo e Ballò 
 
 

Sabato-Domenica 18 e 19 Giugno:  
SCALTENIGO E BALLO’ 
Veglia con le famiglie delle SCUOLE MATERNE e 
con le famiglie con persone diversamente abili; 
Celebrazione Eucaristica con le famiglie e con-
segna nel pomeriggio a Mirano. 
 
 

Domenica 19 Giugno: Mirano e consegna a 
SPINEA 

 

Accoglienza sul sagrato del DUOMO con la 
presenza  di famiglie della Collaborazione 
e Vicariato. Un invito speciale  alle fami-
glie con persone diversamente abili e alle 

famiglie straniere… 

COLLABORAZIONE PASTORALE 

DI MARTELLAGO 

COLLABORAZIONE PASTORALE 

DI  MIRANO 

L’icona della famiglia giungerà da Mi-
rano (in macchina) nella Collaborazio-
ne Pastorale di Spinea domenica 19 
Giugno, nella parrocchia di S. Bertilla; 
 
Mercoledì 22 Giugno  
Verrà portata a piedi da S. Bertilla 
nella chiesa di S. Vito e Modesto, con 
una fermata nella Casa di Riposo delle 
suore “Figlie di San Giuseppe”; 
 
  Ogni sera dal 22 al 25 giugno, 
 prima della messa, verrà reci
 tato il Rosario in Chiesa;   
 
Giovedì 23 Giugno 
Si svolgerà una serata di giochi e festa 
per i ragazzi del Grest e le loro fami-
glie, al termine della quale ci sarà 
una preghiera di affidamento delle 
famiglie davanti all’icona; 
 
Venerdì 24 Giugno  
L’icona verrà portata nella scuola ma-
terna per un momento di preghiera 
dei genitori e con i bambini;  
 
Sabato 25 giugno Giugno 
Alla messa delle ore 18,30 si invita 
l’assemblea a pregare in particolare 
per le famiglie; 
 
Domenica 26 Giugno  

 
Un gruppo di pellegrini porterà l’i-

cona a Treviso in auto. Alle ore 
9.00 ritrovo c/o parcheggio Panora-
ma (vicino Gazzettino), poi con le 
altre famiglie del Vicariato verrà 
portata in pellegrinaggio a piedi a 

San Nicolò dove ci sarà la festa dio-
cesana della famiglia 

  

COLLABORAZIONE PASTORALE 

DI SPINEA 


