
AZIONE CATTOLICA ITALIANA

Vittorio Veneto

Ai vicepresidenti adulti parrocchiali
e p.c. ai presidenti parrocchiali 

e ai coordinatori foraniali 

CAMPANAC 2010
10 -12 SETTEMBRE

Auronzo  - Casa  Cimaces ta

“Crescere  Insieme”
Cura del  Gruppo:  occasione  di  incontro,  crescita  e condivisione

Carissimo amico,
siamo ancora in estate e forse ti starai godendo gli ultimi giorni di riposo prima di rituffarti nella

vita di tutti i giorni. 
Vogliamo farti  una proposta,   a chiusura del Tempo Estate Eccezionale e come inizio al nuovo

anno associativo:  a  Cimacesta  si  svolge il  CAMPANAC, pensato soprattutto  per  gli  educatori  e  gli
animatori che seguono gruppi dell’ ACR e del Settore Giovani. 
E…gli Adulti? 
Quanto bisogno c’è nelle nostre comunità di animatori di gruppi adulti che sappiano essere propositivi nei
contenuti ed efficaci nella cura del proprio gruppo! 

Per questo motivo ti invitiamo a partecipare, dalla sera di venerdì 10 al pranzo di domenica 12
settembre, a Cimacesta, perché in questi giorni approfondiremo il tema della gruppo, strumento di crescita
che  l’Azione  Cattolica  propone  per  coltivare  il  desiderio  di  verità  di  ognuno,  nella  dimensione
dell’incontro, della relazione personale, della comunione.

Se non ti è possibile essere presente, fai la proposta a chi magari già è animatore del gruppo adulti
in parrocchia o a chi avrebbe desiderio  di diventarlo. Crescere nella formazione è necessario ad ogni età!

Ti aspettiamo. Le iscrizioni sono aperte fin da subito!!

Paola, Ferruccio e don Luigino
con  tutta la Presidenza

Via Jacopo Stella, 8 31029 VITTORIO VENETO (TV) Tel. 0438-57835 Fax. 0438-949170



AZIONE CATTOLICA ITALIANA

Vittorio Veneto

Programma del Campanac

Venerdì 
ore 20.00 Cena. 
ore 21.15 Momento di preghiera di introduzione al CampAnAC: “Voi siete la luce del mondo”.

Sabato
ore 8.00 Lodi
ore 9.30 Inizio dei lavori: “Crescere Insieme”. Riflessione proposta dal Vescovo Corrado. 

Tempo personale e dialogo in assemblea 
ore 12.30 Pranzo.
ore 15.00 Ripresa dei lavori
ore 19.00 Vespri
ore 19.30 Cena - segue serata insieme

Domenica
ore 8.00 Lodi
ore 9.30 Sintesi dei laboratori e programma 2010-2011
ore 12.00 Santa Messa
ore 13.00 Pranzo 

Festa insieme

Vittorio Veneto, 23 agosto 2010

Note tecniche:

• Per  le  iscrizioni:  telefonate  in  Ufficio  AC  specificando  se  arrivate  per  cena  ai  numeri
0438/940374 o 57835  entro mercoledì 8 settembre  oppure spedire una mail solo all’indirizzo:
azionecatt.vittorio@libero.it. 
(L’indirizzo azionecattolica.vittorioveneto@cooppapaluciani5.191.it, è momentaneamente non utilizzabile)

• Viene chiesto un contributo di 20,00 € ciascuno

• Portare lenzuola e asciugamani.
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