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Luce  
di Betlemme 
nelle case

Ogni anno la luce della grotta di 
Betlemme, segno di pace, fratellanza 
e speranza, raggiunge tutta 
l’Europa; anche a Trento e Rovereto viene 
raccolta dagli scout e portata nelle varie 
zone. 
Ogni gruppo adolescenti e/o giovani 
può contribuire alla diffusione 
della luce nelle case della propria 
parrocchia, portandola alle persone 
ammalate, giovani e anziane; dopo la 
visita alle case, la giornata si conclude con 
momento di preghiera e di condivisione. 

NOTE TECNICHE 
Il gruppo che desidera partecipare 
all’iniziativa, può mettersi in contatto con il 
gruppo scout più vicino.
Su richiesta vengono forniti dal Servizio PG 
le indicazioni e i materiali necessari.

Donare vicinanza e speranza 
a chi fatica ad uscire di casa

Per giovani over 14

Dicembre 2019



4

Capodanno 
capovolto

È un’esperienza di servizio a favore 
di chi, senza la disponibilità di tanti 
giovani volontari, sarebbe solo o 
senza festa. Saremo accolti in diverse 
realtà: in alcune ci saranno dei servizi da 
svolgere, ma soprattutto, ognuno di noi 
sarà chiamato a trascorrere alcune ore in 
compagnia di persone che gradiscono la 
nostra presenza, in un momento particolare 
dell’anno.

Vivere la festa dell’incontro

Per giovani over 18

31 dicembre 2019

Presso il seminario diocesano e a seguire 
nelle strutture che accolgono adulti senza 
dimora.

Info e iscrizioni
E-mail: a.scoz@diocesitn.it
Anita tel: 0461 891353 
www.diocesitn.it/area-testimonianza
Chiusura iscrizioni 18 dicembre 2019 
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Mani 
in pasta

COSA SI FA?
– Preparazione della raccolta con un 
gruppo di lavoro
– Incontro con la realtà alla quale sono 
destinati i viveri e i beni raccolti
– Il 4 aprile, realizzazione 
della raccolta nelle case e nei 
supermercati; la giornata termina con un 
momento di preghiera e condivisione

Il gruppo giovani che desidera 
aderire riceve tutte le informazioni e 
i materiali utili per: 
– Organizzare la raccolta
– Connettersi con il servizio di carità più 
vicino sul territorio 
– Raccogliere i beni effettivamente 
necessari per quel luogo
– Organizzare il momento conclusivo

Raccolta diocesana di viveri 
e beni di necessità 

Per giovani over 14

4 aprile 2020

In tutta la diocesi
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Amare 
senza timore

Organizzazione a cura di Ospitalità 
Tridentina Pellegrinaggio diocesano 
Lourdes.

Quattro giorni di servizio insieme 
agli ammalati in pellegrinaggio a 
Lourdes, per riconoscere le “grandi 
cose” che Dio continuamente fa in 
noi e negli altri. 
Lungo l’estate saranno organizzati momenti 
di preparazione, essenziali per vivere a pieno 
l’esperienza.

Contributo spese 200,00 €

Per giovani over 18

Dal 4 al 7 settembre 2020

Servizio con gli ammalati  
a Lourdes

Lourdes
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La festa 
dell’incontro

COSA SI FA? 
– Preparazione in gruppo 
all’esperienza di servizio
– Ascolto della testimonianza di un ospite
– Aiuto nella distribuzione della cena
– Animazione della serata con canti e giochi

NOTE TECNICHE 
La prenotazione va effettuata almeno 15 
giorni prima e massimo 10/15 persone 
alla volta. Al momento dell’iscrizione 
verrà comunicata anche la tipologia di 
animazione che è possibile effettuare 
all’interno della struttura (es. torneo di 
calcetto, etc).

I volontari sono accolti e accompagnati 
dagli operatori delle strutture

Per giovani over 16

È possibile svolgere il servizio tutti i  
giorni, in orario serale dalle 18.30 alle 
22.00 tranne il sabato e la domenica. 

Per entrare in contatto  
con l’esperienza del servizio

Presso alcune strutture per adulti senza 
dimora: Casa Mons. Bonomelli, Trento;  
ll Sentiero, Trento; Il Portico, Rovereto. 

Info e iscrizioni
Caritas Diocesana Trento Roberto Ferrari 
cell: 3400719982  
E-mail: r.ferrari@diocesitn.it
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Le buone  
evasioni

Ogni settimana i volontari della Caritas 
incontrano le persone detenute all’interno 
della Casa Circondariale di Trento. 
Per coinvolgere i gruppi, è possibile 
organizzare: 
– Un incontro di sensibilizzazione 
per conoscere meglio la realtà di chi 
vive in stato di detenzione
– A seguire, per chi lo desidera, una raccolta 
di beni di prima necessità (da organizzare 
in autonomia); quanto raccolto sarà poi 
portato all’interno della Casa Circondariale 
dai nostri volontari. 

Accompagnano i volontari della Caritas 
diocesana di Trento

Per gruppi adolescenti e giovani

Attivabile a richiesta, su prenotazione,  
a partire da novembre 2019

Per conoscere la realtà  
del carcere ed entrare in contatto 
con l’esperienza del servizio

Info e iscrizioni
E-mail: r.ferrari@diocesitn.it 
Tel: 0461 891354 / Cell: 340 0719982

Per i giovani dai 19 anni “Vuoi entrare in 
carcere?”, sei incontri di confronto con i 
detenuti su tematiche di vita e di fede. 
Info: universitari.tn@gmail.com / 324 0949556  
Iscrizioni entro il 24 ottobre 2019
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Oltre  
i confini

COSA SI FA? 
Attraverso video, foto, giochi e 
preghiera, un gruppo di giovani 
trentini racconterà l'esperienza 
estiva vissuta per un mese a fianco 
di un missionario trentino in Africa, 
Asia, America Latina. 

Attivabile su richiesta a partire da 
novembre 2019 (prenotazioni almeno 
15 giorni prima)

Per allargare gli orizzonti

Per gruppi adolescenti e giovani

Info e iscrizioni
Centro Missionario Diocesano (Tatiana)  
Via Barbacovi, 4 - Trento / Tel: 0461 891270 
E-mail: centro.missionario@diocesitn.it 
www.diocesitn.it/area-testimonianza
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Più cuore  
in quelle mani
(Ospedale San Camillo)

COSA SI FA? 
– Ci si prepara in gruppo all’incontro con 
l’ammalato 
– Si visitano gli ammalati nei reparti, 
a gruppi di due o tre volontari, con un 
accompagnatore 
– Si condivide l’esperienza tra volontari e si 
conclude con una preghiera 

I volontari sono accompagnati dalle Suore 
Figlie di San Camillo 

Per giovani over 14

L’attività ha una durata di due ore. 
Chiama per prenotare il giorno in 
cui svolgere il servizio scegliendo 
un pomeriggio (sabato e domenica 
compresi). Da novembre 2019.

Per entrare in contatto 
con l’esperienza del servizio

Info e iscrizioni
Suor Juliette tel: 0461 216242

Per giovani over 18

Dal 4 al 7 settembre 2020

Lourdes Presso l’Ospedale San Camillo,  
via Giovannelli, Trento



11

Più cuore  
in quelle mani
(Casa del clero)

COSA SI FA?  
– Incontro in gruppo con un sacerdote della 
casa per conoscere la storia e la vita della 
comunità
– Incontro con i sacerdoti anziani, a 
gruppi di due o tre volontari, con un 
accompagnatore 
– Animazione con canti o altro 
– Condivisione dell’esperienza tra volontari 
e preghiera conclusiva 

I volontari sono accompagnati dalle Suore 
Figlie di San Camillo e dai volontari della 
Casa del Clero 

Per giovani over 14

Per entrare in contatto 
con l’esperienza del servizio

Info e iscrizioni
Suor Ani cell: 3456401990  
D.Olivo Rocchetti cell: 3402223721

L’attività ha una durata di due ore.  
Chiama per prenotare il giorno in 
cui svolgere il servizio scegliendo 
un pomeriggio (sabato e domenica 
compresi). Da novembre 2019.

Casa del Clero, residenza sacerdoti 
anziani, Seminario Maggiore, 
via corso 3 Novembre 46, Trento




