COMUNICATO STAMPA
SU E ZO PER I PONTI DI VENEZIA - 10 APRILE 2011

“VENITE E VEDRETE”
(Giovanni, 1:36-39)
«Ecco l’Agnello di Dio! … Che cercate? … Rabbi, dove abiti? … Venite e vedrete» (Gv 1,36-39)
“Cari fratelli e sorelle, membri tutti della Famiglia Salesiana,
vi invito perciò ad essere per i giovani vere guide spirituali.”
Don Pascual Chávez Villanueva, Rettor Maggiore dei Salesiani di Don Bosco, Strenna 2011.

TGS Eurogroup, con la 33° edizione della "Su e Zo per i Ponti di Venezia", intende aderire all'invito del
Rettor Maggiore a portare il messaggio del Vangelo ai giovani, “un ponte tra i popoli”, e a pregare per la
loro salvezza, partecipando alla

SANTA MESSA DELLA SU E ZO PER I PONTI
DOMENICA MATTINA 10 APRILE 2011, ORE 8.00
BASILICA DI SAN MARCO, VENEZIA
La Santa Messa sarà celebrata da Don Pietro Bianchi, Delegato Salesiano TGS Eurogroup, e da Don
Claudio Belfiore, Delegato TGS Nazionale e CNOS Sport.
La celebrazione sarà animata dal Coro Improvvisando di Conegliano (TV).
Sono invitati a prendervi parte in particolare 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
Telefono 041.5275411
Fax
041.5906702
E-mail
info@suezoperiponti.it
Sito web ufficiale:
- www.suezoperiponti.it
Area stampa TGS Eurogroup (cartella stampa, comunicati, rassegna stampa):
- www.tgseurogroup.it/areastampa/#suezo
Blog TGS Eurogroup (ultime notizie e aggiornamenti sulla Su e Zo):
- tgseurogroup.wordpress.com/category/su-e-zo-per-i-ponti/
Pagina Facebook della Su e Zo:
- www.facebook.com/suezoperiponti

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.
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