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Ai Giovani e Adulti di Azione Cattolica
Alle Presidenze Parrocchiali
Ai Coordinamenti Foraniali
Ai Membri del Consiglio Diocesano
Ai Reverendi Assistenti
A S.E. Mons. Corrado Pizziolo
A Mons. Martino Zagonel
__________________________________

Incontro Unitario di Inizio Anno

CORAGGIO, SONO IO!
IL LAICO DI AC, DONO NELLA CHIESA PER IL MONDO.

Carissimi,

giunti ormai al termine di un "Tempo Estate Eccezionale" che come Associazione
ci ha visti impegnati nei vari campi di Cimacesta e di Nebbiu', durante i quali abbiamo avuto
modo di sperimentare la gioia dello stare insieme nella ricerca di un "nuovo umanesimo" in
Cristo,  vogliamo  continuare  il  percorso  del  nostro  triennio  appena  avviato  nella  primavera
scorsa, uscendo con il coraggio del Seminatore, portando la semente da gettare nei solchi delle
nostre intense giornate di vita. E non può essere che così!

"Va' e fa' uscire il mio popolo" e' la lettera pastorale che il nostro vescovo Corrado ci ha
indirizzato per il  nuovo anno che si  apre.  In  essa  appare assolutamente urgente l'invito ad
essere "evangelizzatori che si aprono senza paura all'azione dello Spirito Santo". La figura della
grande guida di Israele, Mose', la sua esperienza dell'incontro con Dio e dell'impegno di liberare
il  popolo  dalla  schiavitù  dell'Egitto,  illuminerà  e  rivitalizzerà  anche  il  nostro  impegno  di
diventare corresponsabili per la missione nella forma di "adoratori e missionari".

Fiduciosi nel Signore per il cammino che ci attende e certi dell'impegno a coinvolgere con
entusiasmo fin da questa prima tappa tutti gli aderenti che ci sono affidati nella responsabilità,
vi salutiamo con un arrivederci  e vi aspettiamo numerosi al nostro incontro unitario d'inizio
anno associativo,

SABATO 4 OTTOBRE 2014, ORE 15.00

ODERZO - CINEMA CRISTALLO

A voi Responsabili, l’impegno di coinvolgere e accompagnare a questo primo incontro del
Cammino annuale diocesano gli altri responsabili, gli animatori e gli adulti aderenti.

Un caro saluto

Emanuela e Don Luigino

con tutta la Presidenza Diocesana

Vittorio Veneto, 25 settembre 2014
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(Vicino Patronato Turroni)

Programma dell'incontro:

ore 15.00 Arrivi e accoglienza

ore 15.15 Preghiera iniziale

Introduzione ai lavori del Presidente Diocesano

ore 15.30 Intervento di Vittorio Rapetti, ricercatore e storico

ore 16.30 Intervento e saluto del Vescovo Mons. Corrado Pizziolo

ore 17.00 Il saluto dei ragazzi dell'ACR

ore 17.15 Dibattito in assemblea

ore 18.00 Conclusioni

ore 18.15 Preghiera finale e saluti


