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A tutte le Direzioni di Gruppo 

del Distretto TREVISO OVEST 

 
 
 

Carissime Capo, Carissimi Capi,  

 

eccoci a voi per invitarvi alla Veglia Mariana di Distretto!  

Speravamo di poterla vivere in presenza per incontrarvi tutti e ringraziarvi di persona del prezioso servizio che 

state svolgendo, ma l'attuale situazione epidemiologica e soprattutto il nostro senso civico ci hanno portato a 

riflettere sull'opportunità di incontrarci in tanti. Dopo alcune valutazioni, alla fine abbiamo ritenuto fosse più 

opportuno rivedere la modalità con la quale proporre il nostro momento di Distretto, anche per un senso di 

testimonianza del nostro essere buoni cittadini. 

Siamo certi sarà ugualmente un bel modo di pregare insieme, di incontrarci e condividere un momento 

personale tra Capi con l'entusiasmo e la Gioia che ci contraddistinguono… "c'è un tempo per ogni cosa" … 

tornerà quello per stare insieme come siamo abituati. 

 

Ti aspettiamo venerdì 4 dicembre alle ore 20.45 puntuali  

(abbiamo anticipato un po’ l’inizio della serata) in collegamento on-line. 
 

 

Qui di seguito trovi alcune indicazioni che ti chiediamo di leggere per vivere al meglio la nostra serata: 
 

 cerca un posto o una stanza in cui ti trovi a tuo agio, e dove pensi di non essere disturbata/o per 45 min. 

Mettiti comoda/o ed evita distrazioni, sarà soprattutto un momento riflessivo e di preghiera: approfitta di 

questo spazio prezioso; 

 collegati venerdì sera al link che ti abbiamo trasmesso. Verifica gli aspetti tecnici almeno 10 minuti prima 

delle 20.45, in modo da iniziare puntuali; 

 mentre ti colleghi tieni vicino il quaderno di caccia e una penna … magari durante la serata ci saranno delle 

frasi o dei concetti che attireranno la tua attenzione. Potrai fissarli nel quaderno, oppure prendere degli 

appunti durante i momenti riflessivi; 

 abbi pazienza se a volte la trasmissione non sarà delle migliori: dipenderà dalla qualità della rete internet e 

forse dal fatto che saremo molti collegati contemporaneamente. Eventualmente prova a scollegarti ed 

entrare nuovamente … sappiamo che la formula on-line a volte crea dei piccoli disagi, speriamo non ci 

impediscano di vivere bene questa Veglia; 

 durante il collegamento tieni la telecamera aperta (non possiamo essere fisicamente vicini, ma almeno 

potremmo guardarci attraverso quei piccoli riquadri), ma blocca fin da subito l’audio (importante!!) al fine 

di non disturbare la Veglia con rumori di sottofondo; 

 segui eventuali indicazioni “tecniche” che ti saranno fornite … sarà una serata anche di interazione … 

 

 

 

 

 

     Treviso, 3 dicembre 2020 

 

Commissariato Distretto Treviso Ovest 
treviso_ovest@fse.it 
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Salvo lo strumento del collegamento video-on line, per il resto la Veglia vuole essere un appuntamento di 

Distretto con tutte le solite prerogative: uniforme; atteggiamento rispettoso e consono all’appuntamento; un 

momento in cui sentirci uniti e vicini nello Spirito; una comunità di Capo e Capi che vivono nel Servizio gli stessi 

ideali. 

 

La distanza fisica certamente non può essere colmata, ma siamo certi che venerdì sera i nostri cuori e i nostri 

pensieri si uniranno in un abbraccio affettuoso, sotto la protezione speciale di Maria. 

 

Buona Strada e … buona Veglia a tutti! 

 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

don Giancarlo Pivato 

Assistente di Distretto 

 

Consuelo Mazzolini 

Vice Commissaria di Distretto 

 

Alessandro Baliviera 

Commissario di Distretto 

 


