
Modulo di Adesione 
AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI 

 

Anno associativo 2019-2020 
Realizzazione tecnica  CPL srl 

 
GLI APPUNTAMENTI 

...da non perdere!!! 
 

...in Parrocchia: 
 

3 novembre 2019: Festa dei 50 anni dell’ACR 
 
...in Forania:  
 

26 Gennaio 2020: Festa della Pace 
 
...in Diocesi: 
 

17  maggio 2020: Festa degli Incontri 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PER INFO:  
Ufficio Diocesano dell’Azione Cattolica 

Via Jacopo Stella, 8 31029 VITTORIO VENETO (TV) 
Tel. 0438-940374, Fax. +39.0438.940374  

mail: segreteria@acvittorioveneto.it  
Sito internet: www.acvittorioveneto.it 

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 
ADESIONI 2019/2020 

Piccolissimi 4-5 anni 
con giornale “La Giostra” € 13,00* 

Bambini 6-8 anni 
con giornale “Foglie.AC” € 13,00* 

Fanciulli 9-11 anni 
con giornale “Foglie.AC” € 13,00* 

Ragazzi 12-14 anni 
con giornale “Ragazzi” € 13,00* 

Quota agevolata Famiglia, con 
due o più figli € 60,00*** 

Quota agevolata per tutta l'ACR € 10,00** 

Quota agevolata Famiglia, con 
un figlio € 50,00*** 

La quota di adesione prevede anche un sussidio 
per la preghiera personale dei ragazzi nei pe-
riodi  di Avvento/Natale e di Quaresima/
Pasqua. 
 
*La quota comprende l’assicurazione  
per il socio dell’Azione Cattolica Italiana 
durante le attività svolte in parrocchia, in fora-
nia, in diocesi e in Italia. 
 
**La quota agevolata, che comprende 
l’assicurazione per il socio dell'Azione Cattoli-
ca Italiana durante le attività svolte in parroc-
chia, 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 fra-
telli aderenti, ad uno si applica la quota intera, ai 
restanti quella agevolata) 
 
*** Le quote agevolate per le famiglie si applica-
no per le coppie di sposi con un figlio (€ 50,00) e 
alle coppie di sposi con 2 o più figli (€ 60,00) 

Azione Cattolica Italiana 
 

Diocesi di Vittorio Veneto 



…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.  

 
 

“È la città giusta” è lo slogan dell'Iniziativa 
Annuale 2019-2020 che quest'anno, attraverso 
l'ambientazione della CITTÀ, accompagna il 
cammino di fede dei bambini e dei ragazzi 
dell'Acr.  
 
Osservata da un tetto, la città descrive solo in 
apparenza un paesaggio “statico”.  A fare la 
città, infatti, non sono solo “le pietre” ma 
anche la vita che a quelle “pietre” dà un anima.  
 
Abitare in pienezza e con senso nuovo i 
luoghi e gli ambiti delle realtà civili ed 
ecclesiali significa quindi restituirgli 
significato e credibilità e porre in esse il 
seme buono del Vangelo. Queste sono tutte 
tappe essenziali nella costruzione di 
quell’opera meravigliosa che è il bene 
comune: questa È la città giusta! Pronti a 
costruirla e custodirla insieme?! 
 

Daniele con don Paolo 
 

Cognome 

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  
 

Ho fratelli/sorelle che aderiscono all’ACR?  
 
 SI'   NO 
 

(indicare con una X quella corrispondente) 

4-5          6-8      9-11               12-14  
 
Quota associativa  
per l'adesione:  
 

Firma del  
Genitore: 

...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 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.  
Si cresce in compagnia di educatori, 
giovani e adulti di AC, preparati e 
appassionati.  
Si possono ricevere e utilizzare sussidi, 
strutture, momenti di formazione 
specifica e  stampa associativa (ogni arco 
d'età ha il suo giornalino). 

L'ACR È... L'ACR È... 

    

        

        


