
C'è più gusto e Contagiati di gioia.  

Questo sono i titoli scelti per il sussidio  

giovanissimi e per quello giovani, che  

hanno come stella polare il brano di Matteo 

sulle Beatitudini, alcune delle quali sono 

discusse e approfondite  

all'interno dei singoli moduli. Sarà un  

"Seppur con caratterizzazioni diverse,  

scopo della proposta dell'associazione per i  

giovanissimi e i giovani è quello di  

favorire per ogni persona l'incontro con il volto 

autentico di Gesù, di sostenere la scelta della 

sequela dietro di Lui, di  

accompagnarla con pazienza, di condurre  

 Azione Cattolica Italiana  

 Diocesi di Vittorio Veneto  

Anno associativo particolare per la nostra  a una  missionarietà  sempre  p iù  

Associazione diocesana che vivrà la  

memoria dei 120 anni di fondazione della  

nostra AC.  

È un anno in cui ci piacerebbe fare  

memoria della bellezza della nostra storia  

per radicare in un futuro prossimo radici 

sempre più profonde, in comunione con la 

Chiesa e i suoi pastori.  

Attenti alla storia per riscoprire che c'è  

più gusto nella scelta cristiana e associativa 

e speranzosi in un futuro che  

ci chiama a essere testimoni sempre più  

credibili, e appunto contagiosi, della gioia del 

Vangelo.  

Mirko e Veronica 

Con don Andrea  

consapevole nei confronti dei propri  

coetanei e delle persone che si incontrano e  

di essere protagonisti da laici nella vita  

della Chiesa."  
 

(Sentieri di speranza pag. 109)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER INFO:  
Ufficio Diocesano Azione Cattolica 

Via Jacopo Stella, 8 31029 VITTORIO VENETO (TV) 
Tel. 0438-940374, Fax. 0438-940374 
mail: segreteria@acvittorioveneto.it 
Sito internet: www.acvittorioveneto.it 
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Modulo di Adesione 

AZIONE CATTOLICA - SETTORE GIOVANI 

Anno associativo 2017-2018 
 

...per 'Issimi, 18enni e Giovani 

Di strada, in centocinquant’anni, ne abbiamo fatta 

tanta! Possiamo chiederci, allora, con quale spirito 

rinnovare la nostra adesione all’Azione Cattolica ancora 

oggi, ricordando questo anniversario così speciale che 

abbiamo festeggiato assieme lo scorso 30 Aprile in 

Piazza San Pietro. #fututopresente è lo slogan che 

ha accompagnato quel momento di festa: aderire all’AC 

facendo memoria della nostra storia, significa anche per 

noi giovani rinnovare la consapevolezza  di essere 

popolo che cammina prendendosi cura di tutti, aiutando 

ognuno a crescere umanamente e nella fede, 

condividendo la misericordia con cui il Signore ci 

accarezza.  

Ricordando l’esortazione del Papa (“ogni iniziativa, ogni 

proposta, ogni cammino sia esperienza missionaria, 

destinata all’evangelizzazione”), con l’adesione all’AC 

assumiamo su noi stessi il compito della missione, che 

non ci chiede sforzi eccezionali, ma testimonianze 

concrete di vita cristiana e di gesti semplici e ordinari 

all’insegna della fraternità e della responsabilità.  

Il tema di quest’anno, “Tutto quanto aveva per 

vivere”, è un invito a essere tesorieri, ovvero a 

custodire e valorizzare un grande tesoro ricevuto in 

eredità, offrendo tutto di se stessi e donandosi 

completamente, proprio come fa la vedova nell’episodio 

evangelico. 

Ci auguriamo allora di custodire e custodirci nel 

cammino associativo di quest’anno, sapendo essere 

giovani generosi e gioiosi!  

Mirko e Veronica con don Andrea 

 

 



 
La tessera è segno di partecipazione e di  
riconoscimento. Aderire all'A.C.G. vuole dire  

Sono giovanissimi quanti  

sono nati dal 2000 al 2003.  

Modulo di iscrizione  

anche aiutare economicamente un’associazione 

che ci sta a cuore! Il tesseramento non è  
un obbligo; è una scelta che spetta a tutti.  
 

Quota di partecipazione  
 

Per i giovanissimi che desiderano aderire  

Sono Giovani 19-25 quanti  

sono nati dal 1993 al 1999.  

 
Sono Giovani 26-30 quanti  

sono nati dal 1988 al 1992.  
all'Azione  Cattolica  la  quota  di  

partecipazione è di € 16,00.  
Per i giovani dai 19 ai 25 anni la quota di 

partecipazione è di € 19,00.  
Per i giovani dai 26 ai 30 anni la quota di 

partecipazione è di € 22,00.  
Per i giovani familiari (*) la quota di 

partecipazione è di € 17,00.  
Per le coppie di sposi giovani la quota di  

 

 
 
 

Stampa Associativa  

Per i Giovani dai 19 ai 30 anni, "Segno nel  

Mondo" in versione digitale:  

 

Cognome  
 

 
Nome  
 

 
Nato/a il  

partecipazione è di € 40.00.  
Per le famiglie (coppia di sposi con 1 figlio) è  
possibile aderire tutti insieme con una quota 
agevolata di € 50,00.  
Per le famiglie (coppia di sposi con 2 figli o  
più) è possibile aderire tutti insieme con una 
quota agevolata di € 60,00.  
 
(*) L'adesione per i "familiari" è riservata  
esclusivamente ai casi in cui un altro  
componente adulto o giovane della famiglia è 
aderente. Esclude l'invio del giornale.  

 
 
 
 

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).  

 

Nato/a a  
 

 
Residente a  
 

 
In Via  
 

 
Tel  
 

 
E-mail  

Ogni quota di adesione comprende  
l'assicurazione personale (con garanzie  

Per i Giovanissimi dai 15 ai 18 anni,  
"Graffiti" in versione digitale:  

 

 
(Firma)  

riguardanti la responsabilità civile per danni  
a terzi, gli oneri di difesa legale, infortuni dei  
soci durante le attività associative). Prevede  
anche per i giovani il testo del cammino 
personale sul Vangelo della liturgia  
dell'anno, e per i giovanissimi il testo per la  
formazione personale. Inoltre chi effettua il 
tesseramento, avrà delle agevolazioni per la  
partecipazione ai campiscuola diocesani.  

 
 
 
 
 
 

sul sito graffiti.azionecattolica.it, nella  
sezione "Accedi" inserire "graffiti" come 
username e "Benvenuto" come password.  
È possibile sfogliare online il nuovo  
numero della rivista;  
da smartphone o tablet: scaricare la App  
gratuita (vedi sopra) "graffiti rivista"; 
scaricare il nuovo numero di Graffiti.  

 

 
 
 
 

(*) Giovane "familiare"?  
 

 

Quota  

 

 
 
 
 

SI  
 


