CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
ADESIONI 2011-2012
Piccolissimi 4-5 anni
con giornale “La Giostra”

€ 12,00*

GLI APPUNTAMENTI

Azione Cattolica Italiana

che non si possono perdere!!!

Diocesi di Vittorio Veneto

...in Parrocchia:

Bambini 6-8 anni
con giornale “Foglie.AC”

€ 12,00*

Fanciulli 9-11 anni
con giornale “Foglie.AC”

€ 12,00*

Ragazzi 12-14 anni
con giornale “Ragazzi”

€ 12,00*

Quota agevolata per tutta
l'ACR

€ 9,00**

12-13 Ottobre 2013:
inizio attività
26-27 Ottobre 2013:
Feste del Ciao
...in Forania:
26 Gennaio 2014: FESTA DELLA PACE
...in Diocesi:
18 maggio 2014: FESTA UNITARIA

La quota di adesione prevede
anche un sussidio per la preghiera
personale dei ragazzi nei periodi
di AVVENTO/NATALE e di
QUARESIMA/PASQUA

...per i più grandi:
8-9 Marzo e 22-23 Marzo 2014
ESERCIZI SPIRITUALI 14/15enni
(3^media e 1^superiore),
Castello di San Martino – Vittorio Veneto

*La quota comprende l’assicurazione
per il socio dell’Azione Cattolica Italiana
durante le attività svolte in parrocchia,
in forania, in diocesi e in Italia.
**La quota agevolata – comprende
l’assicurazione per il socio
dell'Azione Cattolica Italiana durante
le attività svolte in parrocchia, in forania,
in diocesi e in Italia – si applica
nel caso in cui più fratelli
facciano parte dell'ACR.
(Ad esempio nel caso di due o più fratelli
aderenti, ad uno si applica la quota intera, ai restanti quella agevolata)

PER INFO:
Ufficio Diocesano dell’Azione Cattolica
Via Jacopo Stella, 8 31029 VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 0438-940374, Fax. 0438-949170
mail: azionecattolica.vittorioveneto@cooppapaluciani5.191.it

Sito internet: www.acvittorioveneto.it

Realizzazione tecnica CPL srl

Modulo di Adesione
AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI
Anno associativo 2013-2014

L'ACR È...

Modulo di iscrizione dell’ACR
Anno 2013-2014

L'ACR È...

…una speciale
esperienza di Chiesa pensata proprio
per i ragazzi che, attraverso le varie
iniziative, vuol donare a loro la possibilità
di incontrare in modo nuovo gli amici
e il Signore Gesù.
Caro Amico/a,
lo sapevi che...
Quest’anno non c’è gioco senza te?!
Se desideri metterti in gioco, scoprire il
bellissimo gioco della vita e vivere alla
grande la tua amicizia con Gesù allora il
gruppo ACR è IL POSTO GIUSTO PER TE!
Abbiamo proprio proprio proprio…bisogno
di te perché il nostro sia un gioco di squadra
al 100%!!!
Ti aspettiamo all'ACR! È un'occasione
davvero bella per poter crescere insieme a
tanti amici. E se te lo diciamo, è perché ne
vale la pena! Non perdere tempo, contatta
l'educatore della tua parrocchia o il tuo
don…
Ti salutiamo con un abbraccio e ricordati che
adesso 3,2,1...SI GIOCA!!!
Giulia Diletta e Stefano

Cognome
...una proposta per i bambini e i ragazzi
dai 4 ai 14 anni. La puoi trovare nella tua
parrocchia. È strutturata in gruppi che seguono
itinerari e proposte diversificate per età.
Nel gruppo si è accompagnati a mettere a
frutto i propri doni. Nella vita di gruppo si
sperimenta l'accoglienza, l'ascolto dell'altro, la
gioia dell'amicizia vera e del perdono. Insieme
agli amici di gruppo, si ascolta la Parola di Dio,
lo si fa attraverso un autentico itinerario di
educazione liturgica, nelle celebrazioni e nella
preghiera dell'intera comunità cristiana; si vive
con gioia il fare del bene agli altri, per essere
apostoli tra gli amici, e nei luoghi dove si vive
ogni giorno (scuola, famiglia sport ecc...).
Si sceglie di "starci dentro" con una adesione
personale, segno di appartenenza e di
partecipazione.
Si percorre, in modo originale, il cammino

Nome
Nato/a il
Nato/a a
Abito a
In Via
Tel
Parrocchia
FASCIA D'ETA' DI APPARTENENZA:
(indicare con una X quella corrispondente)

4-5

6-8

9-11

12-14

che è comune a quello di altri gruppi ACR della
diocesi e di tutta Italia, con la possibilità di
incontrarsi e di scambiarsi esperienze di vita.

Ho fratelli/sorelle che aderiscono all’ACR?

Si cresce in compagnia di educatori,
giovani e adulti di AC, preparati e
appassionati.

(indicare con una X quella corrispondente)

Si possono ricevere e utilizzare sussidi,
strutture,
momenti
di
formazione
specifica e stampa associativa (ogni arco
d'età ha il suo giornalino).

SI'
4-5

NO
6-8

Quota associativa
per l'adesione:

Firma del
Genitore:

9-11

12-14

