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COMUNICATO STAMPA 
 

SU E ZO PER I PONTI DI VENEZIA - 2 APRILE 2006 

 
"LA FAMIGLIA, CULLA DELLA VITA E DELL'AMORE" 

 
“Se l'uomo è la via della Chiesa, la famiglia è la “via dell'uomo”, l'ambito naturale in cui 
l'uomo si apre alla vita e all'esistenza sociale. Essa è il luogo di un forte coinvolgimento 
affettivo, il contesto in cui si realizza il riconoscimento personale. Luogo privilegiato di 
umanizzazione e mezzo di socializzazione religiosa, assicura la stabilità necessaria alla 
crescita armonica dei figli e alla missione educativa dei genitori nei loro confronti”. 
Don Pascual Chávez Villanueva, Rettor Maggiore dei Salesiani di Don Bosco, Strenna 2006. 

 

Il TGS Eurogroup, in occasione della 28° edizione della "Su e Zo per i Ponti di Venezia", 

marcia non competitiva che da sempre rappresenta per tutte le famiglie un'occasione per 

trascorrere una giornata insieme e un’opportunità di incontro tra diverse generazioni, 

intende aderire all'appello del Rettor Maggiore a pregare per tutte le famiglie in occasione 

della tradizionale  

 

SANTA MESSA DELLA SU E ZO PER I PONTI 
DOMENICA MATTINA 2 APRILE 2006, ORE 8.00 

BASILICA DI SAN MARCO, VENEZIA 
 

La Santa Messa sarà animata dal Coro Improvvisando di Conegliano (TV). 
 

Sono invitati a prendervi parte in particolare tutte le famiglie, la cittadinanza di Venezia e i 

partecipanti alla manifestazione, giovani e meno giovani, radunati in un importante 

momento di riflessione per cominciare bene la giornata di festa. 

A seguire, alle ore 10.00, l'accensione del tripode in Piazza San Marco darà il via alla 

manifestazione. 

 
Per informazioni:  
TGS Eurogroup - tel.: 041.5904717 - fax: 041.5903042 
e-mail: suezo@tgseurogroup.it - internet: www.tgseurogroup.it/suezo  
 
 

 

Il TGS Eurogroup è una associazione senza scopo di lucro promossa dall’Ispettoria Salesiana “San Marco Italia Nord Est. 
Per le loro finalità le attività proposte dall’associazione si riconoscono nel Movimento Giovanile Salesiano e nei suoi valori: 

l’esperienza trova massima espressione nei momenti di incontro, di festa, di formazione umana e cristiana. 


