“Non è sano amare il silenzio ed evitare l’incontro con
l’altro, desiderare il riposo e respingere l’attività, ricercare la preghiera e sottovalutare il servizio. Tutto può
essere accettato e integrato come parte della propria
esistenza in questo mondo, ed entra a far parte del
cammino di santificazione. Siamo chiamati a vivere la
contemplazione anche in mezzo all’azione, e ci santifichiamo nell’esercizio responsabile e generoso della nostra missione.”

Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Vittorio Veneto

(Papa Francesco, Gaudete et exsultate, n° 26)
—————

“Siamo consapevoli che la frammentazione, la complessità, il ritmo frenetico delle nostre occupazioni rendono difficile collegare la fede a queste situazioni di
vita: potrebbe sembrare più facile o addirittura necessario separarsi da esse e vivere la fede come il luogo
della tranquillità. La formazione vuole aiutare le persone a non pensare la fede come lo spazio della consolazione e la vita come quello del conflitto. Compito
della formazione è aiutare a fare incontrare l’una e
l’altra perché reciprocamente si illuminino.”
(Progetto Formativo Perché sia formato Cristo in voi)

PER INFO:
Ufficio Diocesano dell’Azione Cattolica
Via Jacopo Stella, 8 - 31029 VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 0438-940374
mail: segreteria@acvittorioveneto.it

Sito internet: www.acvittorioveneto.it
Realizzazione tecnica C.P.L. Srl

Modulo di Adesione

AZIONE CATTOLICA
SETTORE ADULTI
Anno associativo 2018-2019

"L'appartenenza all'Azione Cattolica Italiana costituisce una scelta da parte di quanti vi aderiscono per
maturare la propria vocazione alla santità, viverla da
laici, svolgere il servizio ecclesiale che l'Associazione
propone per la crescita della comunità cristiana, il
suo sviluppo pastorale, l'animazione evangelica degli
ambienti di vita e per partecipare in tal modo al cammino, alle scelte pastorali, alla spiritualità propria
della comunità diocesana." (STATUTO dell'AC art.
15.1)

Sono adulti quanti hanno
un'età superiore ai 30 anni
(nati entro il 31/12/1988)

“L’essere adulti non è una condizione che si ac-

quisisce semplicemente con l’età. E’ piuttosto
una identità che va formata entro l’ambiente in
cui si è chiamati a vivere, avendo saldi punti di
riferimento. L’essere cristiani adulti è una vocazione che va riconosciuta, accolta ed esercitata.”

Quota di partecipazione

Cognome

Per le coppie di sposi adulti che desiderano
aderire all’Azione Cattolica la quota di
partecipazione è di € 40,00.

Nome

Per gli adulti che desiderano aderire
all’Azione
Cattolica
la
quota
di
partecipazione è di € 25,00.
Per gli adulti “familiari” (*) che desiderano
aderire all’Azione Cattolica la quota di
partecipazione è di € 19,00.
Per nuclei familiari composti di 3 persone è
possibile aderire tutti insieme con una quota
agevolata di € 50,00.
Per nuclei familiari composti da 4 o più
persone è possibile aderire tutti insieme con
una quota agevolata di € 60,00.
(*) L’adesione per i “familiari” va riservata
esclusivamente ai casi in cui un altro
componente della famiglia è già aderente.
Esclude l’invio del giornale “Segno nel
Mondo”.
Ogni quota di adesione comprende l’assicurazione
personale (con garanzie riguardanti la responsabilità civile
per danni a terzi, gli oneri di difesa legale, infortuni dei soci
durante le attività associative).

Settore Adulti
Modulo di iscrizione 2018-2019

Nato/a il
Nato/a a
“Segno nel Mondo”
Verrà mantenuta la spedizione cartacea ai soci
oltre i 60 anni . Per i soci di età compresa tra 19
e 60 anni sarà disponibile la rivista in formato
digitale:




sul sito segno.azionecattolica.it, facendo
solo al primo accesso una breve
registrazione;
su tablet e smartphone scaricando la App
gratuita “segno nel mondo” e (facendo una
breve registrazione (da App Store per i
dispositivi Apple; da Google Play Store per
i dispositivi Android; la versione per
Windows invece sarà disponibile in futuro).
In questo caso ogni numero della rivista
scaricato sarà consultabile anche offline
(senza connessione internet).

Residente a
In Via
Tel
E-mail
(Firma)

(*) Adulto “familiare”?
Quota

SI

