
“Ci sono sette voci che insieme attraversano la diffidenza. 
Non perdono mai l’ equilibrio. 
Se solo i loro genitori potessero vederli!!”      (Guide ACR pag. 67-68) 
 
La Voce La Voce La Voce La Voce ha parlato.. i ragazzi sono riusciti a sentirla… hanno voglia di seguirla.. 
E noi, cari educatori, riusciamo a nostra volta a sentirla? Riusciamo a ricevere i canali attraverso cui 
si esprimono i ragazzi e sintonizzarci sulla SuaSuaSuaSua frequenza?!? 
 

 
 
 

Cari Educatori, 
trovandoci a proporre l’adesione ai nostri ragazzi, ma anche a noi stessi, spesso  
utilizziamo frasi fatte del tipo: «appartenere a una grande famiglia», «dare il proprio  
contributo», «vivere oltre a quella parrocchiale anche una dimensione diocesana e  
nazionale»…  Ecco, riflettiamo un attimo perché queste frasi non rimangano solo retorica  

o formule preconfezionate ma diventino vita vissuta nella nostra quotidianità. 

 

Ciascuno di noi ha una sua storia associativa personale, lunga o breve, da testimoniare e rinnovare ogni anno con un «SI»: un sì 
che trova nei precedenti una tradizione che fortifica la base su cui far maturare la consapevolezza di una scelta libera. 
 
Ci sorge dal cuore un invito a vivere il tesseramento come un’adesione e un sostegno al progetto che l’AC ha per la crescita 
umana e cristiana delle persone, come un incoraggiamento verso chi incontriamo in associazione quasi a dire “coraggio, vai 
avanti, sei sulla strada giusta! Non scoraggiarti, carry on!”. 
 
Siano essi co-educatori, newred, responsabili di settore, il nostro corresponsabile, gli adulti della parrocchia, gli stessi ragazzi 
che accompagniamo…  Siamo certi che ciascuno di voi immaginando anche solo un volto di un amico/conoscente che stimate per 
quello che sta facendo per la Chiesa attraverso l’AC, non possiate fargli mancare il vostro sostegno che si esprime anche 
attraverso l’adesione alla stessa associazione. 
 
Vi invitiamo pertanto a fare una personale riflessione sul senso che attribuiamo al gesto dell’adesione e dopo aver ricordato 
quanti nel nostro passato prossimo o più lontano ci hanno fatto vivere l’associazione, troveremo i sentimenti giusti e la 
determinazione per vivere la festa dell’8 dicembre in forme rinnovate e allo stesso tempo fortemente ancorate alla tradizione 
dei nostri oltre 140 di storia associativa. 
 
Fiduciosi di incontrarvi tutti di persona a Francenigo il 7 dicembre, insieme a Don Andrea, vi salutiamo con affetto. 
 
Marta e Stefano 
 
 
 
 
 
                       
                                                 ESERCIZI SPIRITUALI…a cuore aperto!! 

                                        Vedi “Make your AC Calendar” per luoghi e date. 

“               «Sono un educatore, un giovane e vorrei vivere un’esperienza di spiritualità intensa, 

      qualcosa che duri più di un giorno e che mi permetta di riservare del tempo per me, per 
        coltivare la mia fede e confrontarmi con altre figure, anche adulte.            
                      

                    Un mio amico di AC mi ha parlato degli esercizi spirituali, ma io ho paura di quello che 

          potrebbero pensare quelli della mia compagnia… 
 
Sì, è  vero che sto cercando di fare chiarezza tra le tante domande che affollano il mio vuoto di senso, ma gli esercizi non sono 
una roba da preti?! 
 
E poi come faccio a chiedere i soldi ai miei? –“Pa’ vado a pregare, sgancia un centone!”-, non me lo immagino proprio…» 
 
Anche voi la pensate così? 
 
Questa è  una conversazione che ho sentito l’altro giorno in treno e che mi ha spinta a parlarvi un po’ degli esercizi.. 
 
Gli esercizi spirituali proposti dall’AC diocesana sono una grande opportunità che purtroppo non viene colta da molti. Gli esercizi 
per me sono sempre stati occasione di crescita e posso assicurarvi che producono un cambiamento in positivo! 
 
Ma nello specifico cosa si fa agli esercizi? Sono tre giorni incentrati su un tema e condotti da un relatore in cui a momenti di 
riflessione e preghiera si alternano momenti di divertimento ricchi di possibilità per nuove amicizie, il tutto in una cornice 
davvero speciale: la casa per esercizi! 
 
Che altro dire?! È un’opportunità da cogliere al volo!!! 
 
Giulia Diletta Ongaro 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il messaggio di Marta e Stefano 

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



ITINERARI FORMATIVI PER NEW RED e RED 
Vedi “Make your AC Calendar” per luoghi e date. 
Prima di iniziare occorre capire chi siamo… Educatore che ci leggi… sei NEW RED o RED?!?! 

Che vuol dire? Eccoti servito… 
RED sta per Responsabile EDucativo ed il NEW sta per nuovo, fresco, non ancora esperto 
Si potrebbero dire molte cose a riguardo.. ne abbiamo scelte alcune.. contenti!?!? NOOOOO se siete bravi la vostra voglia di 
sapere non deve esaurirsi MAI!!! Intanto.. un piccolo assaggio!!!  
 
 

 
 
 
 

IL NEW RED… UN SEME DA PREPARARE 

 
 
 
 
 

IL RED… UN FIORE DA SOSTENERE 
 

� devi avere 17anni o comunque dalla 3a superiore in su 
� puoi da subito diventare aiuto-educatore 
� il cammino si compone di alcune tappe: 

- modulo New RED; 
- esercizi spirituali per età; 
- convegno diocesano educatori; 
- camposcuola estivo per età; 

� se hai iniziato a settembre 2008, ti verrà dato riconoscimento 
del tuo percorso alla veglia associativa 2009  

� il modulo pensato per te parlerà di tecniche di animazione e 
di rapporto educatore-ragazzo. Indicazioni indispensabili 
per mettere radici ben salde! 

� compito della formazione di AC è mettere al centro la 
persona, preparando l’educatore che sarai domani 
rispondendo alla dimensione vocazionale, umana, 
relazionale, ecclesiale, associativa 

� sei quindi invitato a fare esperienza di queste dimensioni 
partecipando agli esercizi spirituali per la tua età, a 
partecipare a tua volta al gruppo ‘issimi, 18enni, giovani, 
adulti di riferimento, a partecipare attivamente alla vita 
della tua parrocchia e agli appuntamenti diocesani. 

 
Come Responsabili avete il compito di promuovere tra i vostri 
New RED questo cammino di formazione e a farli partecipare. 
 

 

� si diventa RED finito il percorso New Red 
� devi continuare il tuo percorso di formazione partecipando 

agli esercizi spirituali, al tuo gruppo d’età, alla vita 
parrocchiale e diocesana rendendoti parte attiva 

� puoi da solo essere responsabile di un gruppo e ti possono 
essere affiancati dei New RED da accompagnare nella 
preparazione 

� il prossimo modulo pensato per te parlerà di concretizzare gli 
itinerari formativi cioè quel percorso attraverso cui l’AC 
aiuta gli aderenti a conoscere, seguire Gesù e annunciare il 
Vangelo. Una fonte di nutrimento inesauribile! 

� compito della formazione di AC è mettere al centro la 
persona, sostenendo l’educatore che sei oggi rispondendo 
alla dimensione vocazionale, umana, relazionale, 
ecclesiale, associativa 

� tra le altre, specifico per ACR, dovrai avere attenzioni per: 
• comprendere che la cura dei più piccoli significa essere fedeli 
a una persona che si affida totalmene 

• essere attento a tutte le dimensioni della crescita del 
ragazzo: ambiti di vita, bisogni e cambiamenti generazionali 

• saper ricavare spazi, tempi e modi per una partecipazione 
piena dei ragazzi alla vita della Chiesa 

• aderire consapevolmente all’associazione e proporre 
l’adesione ai più piccoli, coinvolgendone le famiglie 

  

 
 
 

VEGLIA ASSOCIATIVA 
Francenigo. 7 dicembre. 
A pagina 63 di «Bella è l’ACR», la proposta formativa contenuta in «Sentieri di Speranza», trovate scritto: in ACR il ragazzo 

vive la sua esperienza formativa secondo una dinamica che parte sempre dalla vita e torna alla vita attraverso l’incontro 
salvifico e trasformante di Dio, nella Parola, nei sacramenti, nella testimonianza. 
In altre parole la realtà dei ragazzi è il punto di partenza attraverso il quale vengono aiutati a riconoscere e accogliere l’annuncio 
evangelico di cui fanno esperienza affinché la loro vita si conformi quotidianamente a Cristo. 
Questo compito che ogni Educatore deve conoscere ed è chiamato a realizzare, riconosciamo che non è semplice, ma con l’aiuto 
di Cristo che incontriamo anche in questa Veglia, tutto si semplifica. 
La Veglia Associativa, oltre ad essere un momento di incontro tra membri dell’ Associazione, è innanzitutto e soprattutto un 
momento speciale di incontro con Dio. Un momento privilegiato per affidare a Lui i nostri ragazzi, le nostre difficoltà e 
l’ Associazione tutta perché l’Adesione al Progetto sia consapevole, vissuta, testimoniata. 
Tutti sono invitati e vi ricordiamo che ci sarà un particolare momento di riconoscimento per il percorso NewReD 2008-2009. 

 

 

 
 

COMMISSIONE ACR ON AIR…. 2^ FASE: ricercando la giusta frequenza! 
Prossimi appuntamenti 
Finalmente ci siamo incontrati e abbiamo potuto conoscerci!! Non vediamo l’ora di trovarci di nuovo per affrontare insieme 

la 2^fase del cammino!!! Vi ricordiamo che sono invitati TUTTI GLI EDUCATORI delle parrocchie, è necessario portare le guide  e 
tanta tanta voglia di fare!!! Ma non perdiamoci in chiacchiere!!! Ecco a voi il calendario dei programmi in onda nei nostri 
palinsesti e on stage nelle foranie: 
 

 
14 dicembre: Mottense e Torre di Mosto – ore 20.30 a Ceggia 7 gennaio: Conegliano e Vittorio Veneto – ore 20.45 MDG 
16 dicembre: Sacile – ore 20.30 a Brugnera 11 gennaio: Pontebbana – ore 20.30 a Codognè  
18 dicembre: La Colonna – ore 20.30 a Mareno 13 gennaio: La Vallata e QdP – ore 20.30 a Pieve di Soligo 
19 dicembre: Pedemontana – ore 16.45 a Menare 14 gennaio: Opitergina – ore 20.45 a Basalghelle 
 

 

 

  



TEZZE 

 

Cartolina dalla forania 

                                                              ….lA  COLONNA!!! 
 

 
La forania La Colonna è formata dalla parrocchie di Colfosco, Susegana, 
Ponte della Priula, Tezze, Ramera, San Polo di Piave, Sarano, Rai, Santa 
Lucia di Piave, Vazzola, Visnà e Mareno di Piave. 
 
 
Questa volta abbiamo chiesto di condividere la loro esperienza de 
L’ ADESIONE!! 3..2..1… SIETE IN ONDA!!!! 
 

 

 

 

 

 

“L’esperiena che vi vogliamo raccontare è di quando, per la festa dell’ Adesione, ci siamo trovati tutti in chiesa, dai più piccoli ai 
più grandi. È stata una bella cerimonia, tutti insieme abbiamo cantato le canzoni dell’ ACR. 

Dopo la S. Messa ci siamo trovati tutti nelle aule parrocchiali ed il nostro buon parroco ha distribuito le 
tessere dell’ ACR congratulandosi vivamente con tutti gli iscritti. Infine abbiamo fatto un piccolo rinfresco 
tutti insieme. È stato un bellissimo momento di condivisione e di amicizia, perché per noi l’ACR è un incontro 

con Dio in amicizia e allegria!” 
 
 
 
 
 
“L' anno scorso per la festa dell' Adesione tutti gli educatori sono stati presentati alla comunità attraverso il conferimento del 
mandato, che rappresenta l'impegno di ognuno ad essere portatori di cristianità non solo ai bambini e ai 
ragazzi ma a tutte le persone che incontriamo ogni giorno nella nostra vita. 
La cerimonia è stata intensa e bella ma soprattutto molto sentita dal gruppo educatori che ha ripreso il 
normale cammino di AC con molto entusiasmo ed energia grazie anche allo Spirito Santo che ci è stato  
vicino in questa Festa. Dopo la S. Messa sono state consegnate le tessere agli aderenti e abbiamo proseguito la festa con un 
bellissimo rinfresco!” 
 
 
 
 
 
“Nella nostra parrocchia la festa dell’Adesione è vista come un importante momento di unione e di condivisione tra i membri e 

settori di AC. L’8 dicembre, Festa dell’Immacolata, la nostra comunità è in festa perché tanti ragazzi, 
tra cui molti acierrini, riceveranno per la prima volta la Comunione. La Presidenza parrocchiale ha 
deciso di festeggiare, come da tradizione,  partecipando e animando la S. Messa dell’ 8  dicembre.  
Al termine della celebrazione verrà allestita la tradizionale “vendita dei dolci” preparati dalle mamme 

degli acierrini e dalle adulte di AC. La vendita contribuirà al nostro autofinanziamento. Crediamo che aderire all’Azione Cattolica 
debba essere una scelta di vita importante, per cui nei giorni precedenti alla festa stimoleremo ragazzi, giovani e adulti a 
compiere questa scelta responsabilmente e con coerenza.” 
 
 
 
 
 
“Quest' anno, per valorizzare la giornata dell'Adesione, abbiamo pensato di fare una grande festa con tutti i settori e le loro 
famiglie. Inizieremo con la S.Messa alle 10.00, tutti sul coro per cantare "Ecco il nostro SI", 
canto che aprirà la Celebrazione. 
Al momento dell'offertorio tutti gli aderenti saranno chiamati ad attaccare ognuno il proprio SI 
in un pannello collocato vicino all'altare, come segno visibile per tutta la comunità.  
Dopo pranzeremo insieme con una buona pastasciutta e trascorreremo il pomeriggio in allegria (made in AC!), creando così  
un’ ulteriore occasione per creare relazioni tra tutti i membri dell’ Associazione.” 
 
 
 
 
“Gia da giorni i ragazzi dell' ACR chiedono "ma quando ci date le tessere?" e noi Educatori siamo impazienti di dare loro la buona 
notizia! E' arrivato finalmente il giorno in cui la nostra comunità vedrà che anche quest'anno il gruppo di aderenti all'Azione 
Cattolica è volenteroso, deciso e numeroso. 

Siamo pronti anche quest'anno, con tante nuove entrate, a portare e divulgare ciò che è l'Azione 
Cattolica dando sostegno alle famiglie, ai ragazzi e alla comunità, donando se stessi e il proprio 
tempo! 

La comunità è lieta e felice di accogliere tanti aderenti che sono pronti a divulgare la Parola di Dio e a testimoniare con la propria 
vita gli insegnamenti del Maestro.” 
 
 

COLFOSCO 

SUSEGANA 

PONTE DELLA PRIULA 

MARENO DI PIAVE 



 
 
 
 

Cartolina dalla forania… 

                                                              ….lA  COLONNA!!! 
               ..CONTINUA DALLA PAGINA PRECEDENTE 
 
 
 
 
“La nostra parrocchia, come ogni anno, festeggerà la giornata dell’adesione animando la S. Messa e facendo cogliere alla 
comunità il clima dell’AC.  
Consegneremo poi agli aderenti le tessere benedette durante la Messa e, con un delizioso rinfresco, 
festeggeremo con tutti! Per noi ogni giorno è un giorno di festa, ancor più quando festeggiamo 
l’adesione a questa bella famiglia!” 

 

 

 
“Da noi la festa dell’ Adesione è una gran festa! Dall'anno scorso non consegniamo più le tessere durante la Santa Messa, ma alla 

fine ci troviamo in canonica e le distribuiamo prima di un mini-rinfresco... Visto che questo momento 
conviviale è buono oltre che bello speriamo possa diventare una tradizione!” 

 
 
 
 
 
 
“L’Azione Cattolica nella nostra parrocchia esiste da tantissimi anni. I nostri nonni, da piccoli, facevano parte della Gioventù 
maschile e femminile di Azione Cattolica. Si possono ancora vedere, sulle scale che portano alle stanze dove i ragazzi ora si 
ritrovano a gruppo, i diplomi e gli attestati di partecipazione ai concorsi promossi a quei tempi dall’AC. 
È da queste testimonianze e dai racconti dei ragazzi di allora che ci rendiamo conto di come la presenza dell’Associazione sia 
stata fondamentale per la loro crescita umana e soprattutto cristiana.  
Far parte oggi dell’AC è per noi come prendere in mano il testimone in una corsa, continuare un cammino 
iniziato prima ancora che nascessero i nostri nonni (140 anni fa). La festa dell’ Adesione è anche 
l’occasione per ricordare chi ci ha preceduto e per ringraziare il Signore che accompagna ragazzi, giovani 
e adulti lungo la strada che porta a Lui. 
Con la partecipazione alla Santa Messa, la festa dell’8 dicembre assume un sapore speciale: con la preghiera e il canto vogliamo 
ringraziare Dio per il dono grande dell’AC e testimoniare a tutta la comunità parrocchiale la gioia di far parte di questa 
associazione. 
Come è bello, al termine della Messa, chiamare per nome ogni aderente, consegnare a ciascuno la tessera di adesione all’AC e 
vedere la felicità negli occhi dei più piccoli che la ricevono per la prima volta. A questi amici facciamo sempre l’augurio che 
quella tessera sia la prima di una lunga serie: vorrà dire che la loro appartenenza all’Associazione durerà per molti anni. 
E chissà se un domani racconteranno ai loro nipoti di quando da bambini anche loro si trovavano il sabato pomeriggio…” 
 
 

 

Quest’anno abbiamo tappezzato S.Polo di manifesti su che cos’è l’A.C.R., ne abbiamo lasciati sul banco degli avvisi in chiesa, li 
abbiamo inviati nelle case dei bambini, siamo andati a distribuirli a catechismo e anche a scuola tramite alcuni animati! I volantini 
invitavano a partecipare agli incontri del sabato. 

 Dobbiamo dire che in questo il nostro don ci ha aiutati molto perché in chiesa non ha mai mancato di 
ricordare i nostri appuntamenti e che grande occasione sia l’ACR. Durante le ore di ACR abbiamo sempre  
esposto un banchetto per l’adesione ed alcuni animatori tesseravano i ragazzi e si rendevano disponibili 
per le spiegazioni e i chiarimenti, lo stesso veniva fatto in ogni singolo gruppo. 
In gruppo poi gli animatori hanno lavorato molto sul sentirsi parte di un gruppo per poi arrivare alla scelta 
di stare attaccati(aderenti) a Gesù. 

Dopo un po’, con la stessa modalità dei primi volantini, ne abbiamo distribuiti altri per invitare i ragazzi e le loro famiglie alla 
Festa del Ciao, non mancando di sottolineare che durante la festa era previsto un momento per i genitori in cui Stefano, il Respi 
ACR diocesano, avrebbe spiegato il cammino dell’anno.  
Siccome in parrocchia come tesserati manca soprattutto la fascia dei genitori dei nostri ragazzi abbiamo chiesto a Stefano di 
parlare a loro nello specifico e di spiegare che come l’AC è una grande famiglia dove sentirsi accolti, così l’AC è per le famiglie. 
La festa è andata molto bene e i alcuni genitori si sono tesserati e hanno preso il sussidio per le famiglie richiedendo maggiori 
momenti come questo. W L’ADESIONE! 

VISNA’ 

VAZZOLA 

 

RAMERA 

SAN POLO  

DI PIAVE 



 
 

…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 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, esercizi spirituali, 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     
 

� 29 novembre PERCORSO NEW RED E RED 
New Red: Tecniche di Animazione e Rapporto Educatore-Ragazzo 
Red: Perché i Sentieri di Speranza diventino i nostri sentieri. Lettura e concretizzazzione degli itinerari formativi (1° parte) 
Mareno di Piave. Questo il programma: 
ore 8.30 accoglienza e preghiera - ore 9.00 divisione in RED e NEW RED – è prevista la S.Messa 
ore 13.00 pastasciutta per tutti (si chiede l’iscrizione in ufficio e un contributo di 2€ da portare quel giorno) 
ore 14.30 continuazione dei lavori – ore 15.30 conclusione 
 

� 7 dicembre VEGLIA ASSOCIATIVA  
Francenigo  
 

� 8 dicembre GIORNATA DELL’ ADESIONE 
In tutte le parrocchie 
 

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

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

 

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:  fate pervenire quanto prima le vostre iscrizioni agli esercizi spirituali, anche del prossimo anno!!  
 

 
 
 
 

                                                   by TUCS 
 


