
AZIONE CATTOLICA ITALIANA
DIOCESI DI VITTORIO VENETO
Presidenza Diocesana

Vittorio Veneto, 10 Settembre 2019

Carissimi,

l’Estate Eccezionale 2019 si è da poco conclusa! Sono vivi in noi i ricordi delle esperienze di vita
e  di  fede  vissute  a  Casa  Cimacesta,  che  hanno visto  protagoniste  più  di  mille  persone  tra
ragazzi, giovani e adulti.
Adesso, per tutta l’Azione Cattolica Italiana è tempo di ripartire con i cammini ordinari del terzo
anno del triennio associativo, nel quale saremo chiamati ad abitare la quotidianità della nostra
vita alla luce della  frase evangelica: “Lo avete fatto a me” (Mt 25,21-46).

L’ordinario dell’anno associativo è segnato da due appuntamenti straordinari: 

 il cammino assembleare che ci condurrà alla XVII Assemblea nazionale, che si svolgerà dal
30 aprile al 3 maggio 2020, dal titolo: “Ho un popolo numeroso in questa città”;

 la ricorrenza del 50° anniversario del rinnovamento dello Statuto del 1969 che porta con
sé il 50° compleanno dell’ACR, l'articolazione nata dalla vocazione educativa degli adulti e
dei  giovani  dell'associazione,  che  ha  considerato  i  più  piccoli  come  portatori  di  doni
preziosi per la comunità ecclesiale e civile, protagonisti del cammino di fede orientato alla
missione, testimoni del Vangelo secondo la loro misura e i loro linguaggi.

Desiderosi di riscoprire le radici della nostra associazione e di orientare il cammino associativo
insieme a ciascuno di voi, vi invitiamo all’incontro unitario di apertura del nuovo anno, che si
svolgerà:

Domenica 22 settembre 2019
a San Vendemiano - Oratorio Giovanni Paolo II

ore 8.00 Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Vendemiano
ore 9.00 Accoglienza in oratorio
ore 9.15 Preghiera iniziale
ore 9.30 Intervento di Fabiana Martini, giornalista, già vicesindaco di Trieste e consigliere

nazionale dell’ACR, sul tema:
“Radici e Futuro”
Lo Statuto del 1969: le radici dell’AC.  L’ACR: il presente che abita il domani
Segue dibattito

ore 11.30 Presentazione del cammino annuale
ore 11.45 Saluti e a seguire SpritzAC

In attesa di incontrarvi di persona, vi salutiamo fraternamente.

La Presidenza Diocesana

UFFICIO DIOCESANO AC   Via Jacopo Stella, 8   31029 VITTORIO VENETO (TV) – Tel./Fax 0438-940374
E-mail: segreteria@acvittorioveneto.it  Sito internet: www.acvittorioveneto.it

mailto:segreteria@acvittorioveneto.it
http://www.acvittorioveneto.it/

