
Diocesi di Vittorio Veneto

Educatori: garanti di una proposta

Caro educatore ACR,

l'inizio delle attività è finalmente alle porte, si parte ed è...

Ti invitiamo a partecipare al primo dei tre incontri riservati agli educatori
ACR di ogni parrocchia. Per dare a ciascuno la possibilità di partecipare

lo abbiamo pensato in due date:

MARTEDI' 14 OTTOBRE 20.30 A CONEGLIANO,
MADONNA DELLE GRAZIE

(Foranie: Pontebbana, Pedemontana, Vallata, Quartier del Piave,
Colonna)

&
GIOVEDI' 16 OTTOBRE 20.30 A ODERZO, PATRONATO

TURRONI
(Foranie: Opitergina, Mottense, Sacilese, Torre di Mosto)

A chi è rivolto?
→ A te che sei alle prime armi con la famosa “programmazione”: avrai 
modo di scoprirne l'arte e gli strumenti!

→ A te che ormai sei il responsabile parrocchiale o l'esperto educatore 
ACR, che ti sei guardato e riguardato la nuova guida e hai già 
cominciato a spulciarla per cominciare con i tuoi ragazzi.

Gli altri due incontri saranno in ciascuna forania, pensati in date e 
modalità con i responsabili foraniali ACR. Porta con te la guida e block 
notes! 
 

TI ASPETTIAMO!!!
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