
 
              

       Ai Presidenti  ed Assistenti parrocchiali 

       Ai Coordinatori Foraniali   

       Ai membri del Consiglio Diocesano 

 

 

Carissimi, 

l’Azione Cattolica, che ciascuno di noi rappresenta nella responsabilità affidatagli, ha le proprie 

radici nel territorio e proprio lì, nelle relazioni quotidiane della vita, in parrocchia, negli ambienti 

civili, nelle occasione formative, sportive  e culturali, sviluppa e fa crescere un tessuto comunitario 

che fa bene a tante persone.  

Il nostro fare, si unisce al servizio gratuito di tutte le associazioni parrocchiali e diocesane che 

uniscono l’Italia intera e che convergono nel fare strada insieme e nel pensare insieme. 

Con questo sentimento,  la Presidenza Nazionale offre a tutti i Presidenti ed  Assistenti parrocchiali, 

ai Coordinatori foraniali delle diocesi del Triveneto, l’occasione di un incontro che sia innanzitutto 

conoscenza reciproca e ascolto della vita associativa delle parrocchie, per tracciare insieme il 

cammino della nostra associazione dentro la Chiesa, ma ancora di più per offrire uno slancio 

gioioso e di speranza al nostro Paese, che più che mai ha bisogno di laici impegnati e formati ad 

immagine di Gesù Cristo per compiere scelte profetiche e di bene comune. 

L’appuntamento è fissato per: 

 

DOMENICA 13GENNAIO 2019 

A SARMEOLA DI RUBANO (PD) 
all'Opera della Provvidenza Sant’Antonio (OPSA) 

 

Riteniamo questo un appuntamento formativo “esclusivo” per il triennio in corso, da non perdere, 

per cui, oltre alla presenza del Consiglio diocesano, sarebbe bello e arricchente se ogni parrocchia 

fosse rappresentata dal presidente, o in sua vece, da un membro della presidenza parrocchiale.  

Per agevolare la partecipazione, ma soprattutto per creare un’occasione di trasferta “familiare”,  la 

presidenza diocesana ha organizzato un pullman per il trasporto.  

La quota di partecipazione è di € 23,00. Include il costo del viaggio e del pranzo, da versare 

anticipatamente in ufficio diocesano oppure al momento della partenza. Il programma della giornata 

è riportato nella pagina seguente. 

 

Vi invitiamo allora ad iscrivervi al più presto in Ufficio (0438/940374), oppure, considerate le 

festività natalizie, potete telefonare o inviare un messaggio WhatsApp   al numero +39 349 

8057205 al quale risponde Marco, il segretario. 

 

In attesa di vederci di persona, auguriamo a tutti un sereno cammino di Avvento e un gioioso 

Natale, certi che il Bambino troverà spazio nel cuore di ciascuno. 

 

          

La Presidenza diocesana 

 

 

Vittorio Veneto, 12 dicembre 2018 

 



PROGRAMMA: 

 

L'incontro si terrà DOMENICA 13 GENNAIO 2019 all'OPSA (Opera della Provvidenza di S. 

Antonio) in Via della Provvidenza, 68 a Sarmeola di Rubano (PD). 

 

Il programma previsto è il seguente: 

 

7.15 partenza da Oderzo (parcheggio Coop, Via degli Alpini) 

7.30 partenza da Conegliano (parcheggio palazzetto, via F. Filzi) 

9.15 arrivi ed accoglienza 

9.30 inizio dell’incontro 

10.00 interventi di alcuni presidenti parrocchiali su esperienze di buona vita associativa in 

parrocchia 

11.30 celebrazione eucaristica  

12.30 pranzo 

14.30 ripresa dei lavori con intervento di Matteo Truffelli (presidente nazionale ACI) e dibattito 

16.00 conclusione e partenze 

17.30 arrivo a Conegliano 

18.00 arrivo ad Oderzo 


