
“Io ci sono tu ci sei, tutti insieme siamo noi , com’è bello vivere così… 
convdividere i pensieri, la speranza e le emozioni 
siamo diversi il bello è proprio qui!!”      (inno ACR 2009-2010) 
 
La prima fase del cammino è iniziata.. Ti racconto chi sono! Conosciamoli allora i nostri splendidi 
ragazzi che attendono impazienti di tornare a gruppo, di stare insieme agli altri e a Gesù! A voi 
Educatori il compito di far emergere nel gruppo l’unicità di ognuno..pronti?!?.. SIETE IN ONDA!!  
 

 
 
 

Cari Educatori, l’ Anno Associativo è iniziato e………… 
“STATE FACENDO LA PROGRAMMAZIONE????” è tra le prime domande emerse negli incontri 
delle foranie di questi giorni. Voi a volte avete abbassato lo sguardo e con un sorrisetto  
rispondevate un sibilato e prolungato “siii…” mentre altri rispondevano “be.. programma- 
re sarebbe meglio, ma cosa vuoi l’importante è stare bene con i ragazzi e che attraverso 
le attività imparino qualcosa” 
 
Non nascondiamocelo richiede molta energia e impegno programmare, ma le proposte più interessanti, le intuizioni più 
brillanti, i progetti più affascinanti perdono di efficacia quando e dove manca un serio lavoro di programmazione. Programmare 
non significa “burocratizzare” o schematizzare tutto. Chi programma vuole semplicemente non procedere a caso. 
 
Occorre perciò crescere nella consapevolezza che tutto ciò presuppone un di più di impegno, di studio, di capacità di analisi e 
di proposte, di competenza e di corresponsabilità. La programmazione non è solo un compito ben preciso ma soprattutto uno 
stile! Essere educatori con questo stile è un impegno importante, cui non si possono dedicare i ritagli di tempo. D’altronde lo 
sforzo che una persona fa per mettersi a disposizione per questo servizio è ampiamete ripagato dal sorriso dei ragazzi e ancora 
di più sappiamo che «quello che farete ai vostri fratelli più piccoli, l’avrete fatta a Me», quale invito allora più forte di questo? 
 
A questo proposito Paola Bignardi che è stata Presidente nazionale dell’Azione Cattolica, utilizzando le immagini del libro “Il 
Piccolo Prin-cipe” di Antoine de Saint-Exupéry, ha detto: “Al piccolo principe la volpe risponderebbe che ci guadagna “il colore 
del grano”. L’educatore ci guadagna rapporti con persone che danno una straordinaria ricchezza alla sua umanità; ci guadagna 
la possibilità di essere testimone del cammino misterioso che la grazia di Dio compie dentro la coscienza di tanti ragazzi; ci 
guadagna di toccare con mano, “da dentro” la ricchezza della vita. Guardando indietro negli anni, un educatore si accorge di 
aver avuto infinite occasioni per imparare l’umanità; e di essere stato testimone come pochi delle sorprese di Dio” 
 
Buon cammino! 
 
Marta e Stefano 
 
 
 

                       
                                                 FESTA DEL CIAO 
                                        Sabato 24 o Domenica 25 ottobre.  

            Pensiamo a qualcuno che vorremmo incontrare…tante volte non basta dirsi “CIAO!”, ma per 
                        farlo bisogna creare l’occasione! 
               Stessa cosa per la Festa del Ciao: non basta avere voglia di fare festa, bisogna  
                  avere tante piccole attenzioni, ma prima di tutto far si che avvenga l’incontro… 
                
        La StartAC Collection in un pratico fascicolo dal titolo  Sta per arrivare il grande giorno, 

      che fare?! vi fornisce alcuni preziosi consigli: 
 
 

 1.  Stabilite una data in cui saranno presenti tutti gli educatori. Nella scelta tra sabato e domenica dovete pensare 
ad inserirvi nella comunità e garantirvi la massima visibilità, per questo sarebbe cosa buona e giusta privilegiare la 
S.Messa delle famiglie, se in parrocchia esiste questa possibilità. 
Stabilite ora la data…fatto?! Avrete così la possibilità di avvisare per tempo i ragazzi e le loro famiglie, creando un 
clima di attesa e facendo in modo che tutti possano essere informati. 
Oltre alla data serve il luogo; deve essere adatto anche in caso di pioggia(non scordate comunque di prenotare il sole!) 
 

 2. Per arrivare a tutti i ragazzi usate  diversi canali: biglietti, locandine, avvisi dopo la messa, bollettino 
parrocchiale, locandine, lettere, cartelloni, catechismo, scuola, passaparola… e date spazio alla fantasia.  
Un’ idea potrebbe essere quella di sfruttare le domeniche precedenti per farvi conoscere dalla comunità partecipando 
alla S.Messa tutti insieme e animandola in vari modi (canti, offertorio, preghiere dei fedeli) oppure distribuendo 
personalmente degli inviti al termine della celebrazione. 
 

 3. Distribuite gli avvisi in più incontri. Gli avvisi devono essere chiari, leggibili, riportare il logo dell’acr e il 
programma della giornata. Non dimenticate di specificare il luogo d’incontro e se il pranzo è al sacco o offerto 
dall’associazione. 

 
 

 4.  Curate in modo particolare la S.Messa rendendo partecipe l’assistente delle  scelte di canti e preghiere adatti a 
bambini e ragazzi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il messaggio di Marta e Stefano 

la nostra lente 
d’ingrandimento 
su tutto…           
IL PIU’ MEGLIO 
CHE C’E’… 
SOPRA 
SOTTO 
DENTRO 
FUORI!!!  

 

 

 

 



 

 5.  Come scegliere i giochi? Dovete tenere conto degli spazi, del grado di difficoltà, degli obiettivi e del tempo che 
intendete occupare. Perché non chiedere una zampa ai ragazzi 12/14 per presentare la storia dell’anno e l’inno? 
Valutate anche la possibilità di chiedere l’aiuto dei gruppi di ACG  e genitori volenterosi nella preparazione del pranzo 
e/o dei giochi. 

 

 6.  Invitate il Presidente, l’Assistente (…cioè il DON) e i responsabili, meglio anche se foraniali o diocesani a passare 
a fare un saluto; in questo modo aiuterete i ragazzi e i genitori a conoscere le tante figure che compongono 
l’associazione. Non date nulla per scontato: ogni momento è buono per far conoscere l’associazione e proporre 
l’ ADESIONE.. la festa del Ciao è un ottimo palco! 

 

 
 7.   Pensate se lasciare un ricordino ad ogni ragazzo, può essere semplicemente anche una frase significativa. 
 
 

 

 8.  e…. se sapete di qualche parrocchia vicina in difficoltà….perché non unire le forze nella preparazione?! Dai baldi 
giovani, conquistatevi un bel pezzetto di Paradiso ;) 
 
 

Se volete saperne di più in allegato al fascicolo al modico prezzo di…un po’ di tempo, troverete alcuni suggerimenti per come 
preparare la festa sulle GUIDE ACR!!! 
La StartAC Collection vi augura un buon inizio di cammino insieme perché… INSIEME C’E’ PIU’ FESTA!!! 

 
 

 

ACCOGLIENTI PER SCELTA!!  -> L’ADESIONE 
Durante la Festa del CIAO… quale occasione migliore!!! 
Vogliamo invitarvi fin d’ora ad organizzarvi nel proporre l’Adesione ai ragazzi e al gruppo Educatori che come ben sapete è 

il primo testimone dell’Adesione all’ Associazione. 
Importante è verificare di avere il cosiddetto “bustone delle adesioni” ovvero tutto il materiale che vi serve: quote di adesione, 
eleco soci da aggiornare, elenco R.Ed. “freschi e stagionati” parrocchiale da compilare, manifesti e modelli di adesioni per tutti i 
settori. Se non lo avete contattate il vostro coordinatore foraniale che è incaricato a consegnarvelo.  
Potete anche collegarvi al nostro sito diocesano e direttamente dalla home page potete scaricarvi il modello da consegnare ai 
ragazzi, ma per il resto del materiale è assolutamente necessario il  “bustone”. 
 
Passate le note “tecniche” non ci dilunghiamo su cosa c’è da fare per prepararsi all’adesione.. ricordate?? Basta che vi riguardiate 
lo StartAC anno associativo 2008/2009 n.1 ne avevamo già parlato.. sicuramente oramai avete fatto vostre le indicazioni date!!! 
Se proprio vi dovesse servire e non lo trovate… rivolgetevi al nostro efficientissimo BOX OFFICE!!! 
Nelle guide ACR è proposta inoltre un’idea simpatica per rendere protagonisti i ragazzi nel dire il loro “SI!” in prima persona e far 
vivere il senso di appartenenza in vista della festa dell’ Adesione l’8 dicembre. 
 
Su cosa soffermarsi allora? Sulla domanda che attanaglia tutti… PERCHE’ FARE LA TESSERA????  
- perché non si parla di fare una tessera.. cioè non ci serve un pezzo di carta per ricordarci che facciamo parte dell’AC 
- si parla di A D E S I O N E… cioè di un’associazione, l’Azione Cattolica, che ti dice e ti chiede “Caro Educatore, caro ragazzo ho 

insieme a molte altre persone un Progetto.. quello di raccontare la bellezza di Gesù nella quotidianità della vita attraverso 
uno stile, un metodo e degli obiettivi comuni… vuoi farne parte anche tu? vuoi aiutarmi?” 

- aderire significa quindi conoscere questo Progetto, viverlo e accettare di farne parte. Per tutti è un SI che rende protagonisti, 
perché tutti siamo chiamati a fare comunione nella Chiesa e a conoscere Gesù 

- aderire economicamente significa contribuire e farsi carico della formazione di ragazzi, giovani e adulti attraverso la stampa 
associativa e tutti gli strumenti per il cammino sia personale sia del gruppo educatori  

 
A tutti voi Educatori è quindi chiesto di non far vivere l’Adesione come un adempimento burocratico perché non lo è.  
L’entusiasmo che vi contraddistingue sia lo stile per fare conoscere a tutti l’importanza di un’adesione a questa splendida famiglia 
che tanto punta su di voi per raggiungere i ragazzi e le loro famiglie!!!!! 
 
 
 

LA FORMAZIONE SPIRITUALE DEL GRUPPO EDUCATORI 
Incontri specifici 
Il gruppo educatori è un concentrato di creatività, di organizzazione, di volontà, di entusiasmo, di gioia unito da un 

obiettivo comune: far incontrare Gesù ai ragazzi perché a Lui facciano riferimento nella loro vita. 
Questo prima di tutto deve accadere nella vita di ogni Educatore. E’ vero che ciò matura con il tempo, però ognuno di noi è 
chiamato fin da subito all’incontro personale e privilegiato con il Signore. 
Le occasioni non mancano ed è necessario che tutto il gruppo educatori privilegi momenti spirituali, e i responsabili parrocchiali 
devono avere l’attenzione di indicare agli educatori l’opportunità che più si addice all’età. 
 
Alla lectio del brano biblico di lunedì 5 ottobre è stata proposta la lettura continua della Bibbia.  
Si tratta di un fascicolo praticamente tascabile (che potete richiedere al BOX OFFICE) dove vengono indicati alcuni versetti della 
Bibbia da leggere ogni giorno ed un metodo per affrontare la lettura e la risonanza interiore di quanto letto. Questa ad esempio è 
una proposta che si addice di più ad un Educatore stagionato… 
 
Vi invitiamo a prendere nota dall’ AC Calendar degli appuntamenti che vi permettono di coltivare la formazione spirituale che per 
comodità sono evidenziati con il segno       e che non potete proprio lasciarvi scappare!!! 

 

 

 

 



ANZANO 

Cartolina dalla forania 

                                                  ….PEDEMONTANA!!! 
 

 
La forania Pedemontana è formata dalla parrocchie di Anzano,  
Colle Umberto, Menarè, Cordignano, Osigo, e San Martino di Colle 
Umberto!!!  
 
 
Questa volta abbiamo chiesto di condividere la loro esperienza di       
FESTA DEL CIAO!! Immaginatevi di essere alla radio.. 3..2..1… ON AIR!!!!!! 
 

 

 

 

 

“La festa del Ciao di ottobre 2008 è stato il segno di una rinascita!!! 
 L’evento l’abbiamo vissuto con molto entusiasmo, perché abbiamo visto che nonostante il non esserci stati l’anno 
precedente, i bambini sono ritornati e con loro anche le famiglie. 

Il momento di maggiore emozione è stata l’attesa dell’arrivo dei piccoli acierrini..  
Il momento fondamentale è ovviamente la Santa Messa che in queste occasioni è particolarmente 
appassionante. Lo stesso spirito di comunione poi prosegue con il pranzo condiviso, in cui tutti 

bambini ed educatori stanno insieme e condividono il proprio pranzo con gli altri.. ci fa sentire parte della stessa 
famiglia, tutti fratelli sia piccoli che grandi.. 
E’ inoltre importante in questa occasione far partecipare anche le altre associazioni presenti nella parrocchia, questo 
perché riteniamo che l’ACR non sia a sè, ma per crescere ha bisogno di stare in rete con tutte le altre realtà!” 
 
 
 
 
 

“La Festa del Ciao da ufficialmente il via ad un nuovo anno acierrino!!  
E’ un appuntamento molto atteso da ragazzi ed educatori, in quanto da loro la possibilità di ritrovarsi ma, 
soprattutto, di accogliere e conoscere nuovi amici! E quale miglior occasione per conoscere e “vedere” l’AC ?!? 
Ecco allora che durante l’ultima festa del Ciao ragazzi e genitori hanno potuto conoscere un 
po’ più a fondo l’Azione Cattolica: gli educatori hanno preparato un grande treno composto 
dalla locomotiva e da tre vagoni rappresentanti i tre settori; dai finestrini facevano capolino 
delle foto scattate negli anni precedenti, raffiguranti ragazzi, giovani, adulti. 
Ad illustrare ciascun settore sono stati chiamati i responsabili parrocchiali, i quali hanno invitato tutti a partecipare 
attivamente alla vita associativa e ad aderire all’Azione Cattolica. 
Quest’ occasione ha permesso all’AC parrocchiale di scoprirsi parte di un’ unica grande famiglia!!!!” 
 
 
 
 
 

“La Festa del Ciao rappresenta la prima occasione per gli Educatori ACR e i ragazzi dell’Unità Pastorale di Colle 
Umberto, San Martino e Menarè di incontrarsi per iniziare insieme il nuovo anno associativo. 
I ragazzi e le loro famiglie vengono invitati personalmente alla festa dagli Educatoti, attraverso un coloratissimo 
volantino che viene distribuito casa per casa, al catechismo e agli incontri ACR precedenti alla festa, oltre ad essere 
esposto nelle bacheche delle chiese.  

Negli scorsi anni la festa veniva organizzata di sabato pomeriggio, nelle sale 
parrocchiali del Menarè, addobbate per l’occasione con cartelloni per richiamare il 
tema dell’anno. 
La festa si apriva con bans, il mitico inno e la scenetta del primo episodio della storia 
dell’anno, dalla quale prendevano il via i giochi che vedevano protagonisti i ragazzi 
delle tre parrocchie. In ricordo della festa veniva rilasciato a tutti un premio finale. La 

giornata si concludeva con la celebrazione della Santa Messa insieme ai genitori, per condividere e rendere il nostro 
grazie al Signore per i doni ricevuti nel corso del pomeriggio. 
La Festa del Ciao permette agli Educatori di testimoniare ai ragazzi lo spirito di collaborazione e di comunione che ci 
lega e a cui la nostra AC lavora da anni per la costruzione dell’Unità pastorale. 
Proprio per questo motivo, quest’anno la Festa del Ciao si trasforma nella festa unitaria “UN ANNO NUOVO, UNA 
NUOVA ACCOGLIENZA”, organizzata dall’AC dell’Unità pastorale, che vede protagonisti tutti e tre i settori 
(ACR, ACG, ADULTI).” 
 
 
 
 
 

 

 

CORDIGNANO 

COLLE UMBERTO 
S.MARTINO  
MENARE’ 

 



 
 
 
 

…MA ‘NDO VAI.. SE IL LINK NON CE L’HAI!??!?! 
 
link utili per recuperare info e materiali sul web  o sulla carta stampata  
 

Direttamente dal sito della nostra diocesi http://www.acvittorioveneto.it TROVATE ON-LINE TUTTO QUELLO CHE VI SERVE 
..FATE CRESCERE IL NUMERO DELLE VISITE…. E’ DAVVERO BELLISSIMO!!!! 
Tutti i calendari: unitario, scuola di preghiera, itinerari formativi New R.Ed. e R.Ed.. Non solo!! Anche materiale per l’adesione 
e…. i numeri dello StartAC!!! Tutto qua?? No… molto altro… andate a scoprire tutto il materiale disponibile!!! 
 
http://www.acvittorioveneto.it/adesioni 
potete scaricare i modelli da consegnare ai ragazzi per l’adesione 
 
Guida per l’educatore 6-8->pag.60, 9-11->pag.61, 12-14->pag.59 
Un’idea carina e simpatica da valutare in vista della festa dell’Adesione l’ 8 dicembre 2009 che coinvolge tutte le fasce d’età 
 

 
 

     MAKE   YOUR    AC    CALENDAR  

 I prossimi appuntamenti da non perdere     
 

 
� 17/18 ottobre PERCORSO R.ED.  “SIAMO IN ONDA.. SINTONIZZIAMOCI” 

Focus sugli stili espressivi di bambini, ragazzi e giovani 
Oderzo. Sabato 17 ore 16.30-19.00  e  Domenica ore 9.00 – 12.00  - Prevista la S.Messa Domenica alle ore 8.00  
Per questioni organizzative è bene iscriversi via mail o telefono al BOX OFFICE. 
Nota bene: dalle sale nuove dalla canonica… praticamente dal Duomo! 
 

� 6 novembre SCUOLA DI PREGHIARA 
La notte… di Gesù in preghiera. 
Seminario - Vittorio Veneto ore 20.30 
 

� 13-15 novembre ESERCIZI SPIRITUALI GIOVANI E ADULTI  
Vittorio Veneto, Casa Spiritualità San Martino. Dalla cena di venerdì al pranzo di domenica 
 

� 29 novembre PERCORSO R.ED. & NEW R.ED  “PERCHÉ I SENTIERI DI SPERANZA DIVENTINO I NOSTRI SENTIERI” 
Lettura e concretizzazione degli itinerari formativi (Prima Parte) 
Mareno di Piave, ore 8.30  
 

� 7 dicembre VEGLIA ASSOCIATIVA e 8 dicembre GIORNATA DELL’ ADESIONE 
Francenigo  
 

� 8 dicembre GIORNATA DELL’ ADESIONE 
In tutte le parrocchie 
 

� 11 dicembre SCUOLA DI PREGHIARA 
La notte… dei pastori. 
Seminario - Vittorio Veneto ore 20.30 
 

� 11-13 dicembre ESERCIZI SPIRITUALI GIOVANI E ADULTI  
Vittorio Veneto, Casa Spiritualità San Martino. Dalla cena di venerdì al pranzo di domenica 
 

� 28-30 dicembre ESERCIZI SPIRITUALI 18ENNI  
Vittorio Veneto, Casa Spiritualità San Martino. Dalla mattina di lunedì al pranzo di mercoledì 

 
 
 
 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al nostro BOX OFFICE. 
 

meglio conosciuto come Ufficio diocesano AC 
telefono: 0438 940374  

mail: azionecattolica.vittorioveneto@cooppapaluciani5.191.it 
 

ULTIM’ORA:  responsabili foraniali e parrocchiali fate sapere se non ricevete il bustone per le adesioni!!  
 

 
 

                                                   by TUCS 
 


