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La Festa degli incontri dell’Azione Cattolica 
dei Ragazzi, domenica 13 maggio a Mansué 

Si  terrà  a  Mansué,  domenica  13  maggio,  l’annuale  appuntamento  della  Festa Degli
Incontri dei ragazzi dell’ACR della Diocesi di Vittorio Veneto. La giornata si pone

al termine del  Mese degli Incontri che conclude il  cammino ordinario annuale nelle

parrocchie, e rivolge l’attenzione al  Tempo dell’Estate Eccezionale, che verrà vissuto

in  particolare  nei  campiscuola  che  si  svolgeranno  ad  Auronzo  di  Cadore,  presso  Casa

Cimacesta, casa dell’Azione Cattolica diocesana.

“Pronti  a Scattare… Coi piedi  per TErra!”  è  il  titolo  della  festa  che coinvolgerà

ragazzi  provenienti  dalle  parrocchie  di  tutta  la  diocesi  che,  accompagnati  dai  loro

animatori e dai genitori, raggiungeranno la Sala Polivalente del Comune di Mansuè dove

alle ore 9.30 si darà inizio alla giornata con la preghiera comunitaria. 

Alle ore 10.00 verrà festeggiato l’anniversario della fondazione dell’ACR Rock, la

band che ha allietato tutte le feste degli Incontri degli ultimi 20 anni.  Nella parte centrale

della giornata, durante i  giochi a stand per i ragazzi  che si terranno all’esterno del

palazzetto, è stata pensata anche una proposta su misura dei genitori e di tutti gli
adulti presenti.

“Nella  festa  i  ragazzi  impareranno  che  per  essere  testimoni  di  Gesù è  necessario

mettersi a disposizione degli altri, maturando la consapevolezza che quello che viviamo

diventa tanto più bello quanto più è condiviso con l’altro”  raccontano Sara Cazzaniga e

Daniele Bolpet, responsabili diocesani dell’ACR e membri della Presidenza Diocesana. E

aggiungono: “Scopriranno che è  con la condivisione dei doni ricevuti che si può

intraprendere un vero cammino missionario insieme a Dio e incontro ai fratelli”.

Dopo il pranzo al sacco e un momento di convivialità, i partecipanti si sposteranno nella

chiesa  parrocchiale  di  Mansuè,  dove  alle  14.30  il  Vescovo  Corrado  presiederà  la
Santa Messa a conclusione della giornata di festa dell’ACR.
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