Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Vittorio Veneto

TEMPO ESTATE ECCEZIONALE
“L’uomo è come un viandante che, attraversando i deserti della vita, ha sete di un’acqua viva,
zampillante e fresca, capace di dissetare in profondità il suo desiderio profondo di luce, di amore, di bellezza e di pace. Tutti sentiamo questo desiderio! E Gesù ci dona quest’acqua viva:
essa è lo Spirito Santo, che procede dal Padre e
che Gesù riversa nei nostri cuori.”
Papa Francesco,
Udienza generale, 8 maggio 2013

Tempo di vacanza, svago, convivialità,
opportunità per entrare in contatto
con la natura e l’arte.
Spazio familiare speciale,
dove si valorizza la dimensione
della fraternità.
Tempo per rigenerarsi:
la Parola sarà riferimento sicuro,
vissuta nell’ascolto e nella preghiera.

Carissimi,
Nei campiscuola adulti di quest’anno vorremmo
aiutarci a riscoprire come la nostra vita sia, e
possa essere sempre di più a "Regola d'Arte”, se
affidata e guidata dal Signore.
Saper guardare dentro di noi è indispensabile per
rispondere alle domande più profonde, ci spinge
alla ricerca, illumina la lettura e la comprensione
di ciò che accade intorno a noi, aiuta a compiere
scelte coraggiose nella vita di ogni giorno, a rispondere pienamente e con gioia alla nostra vocazione. Alimentare la nostra vita spirituale, per
riuscire a coniugare tutte le dimensioni della persona, spalanca il nostro sguardo attento e amorevole sul mondo e ci spinge ad essere veramente
testimoni gioiosi!
Le proposte per il settore adulti qui presentate
sono aperte a tutti… Non lasciar passare altro
tempo e iscriviti… Coraggio!
Ti aspettiamo…
Clelia Anna e Michele
con Don Luigino

Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Vittorio Veneto
Via Jacopo Stella, 8 31029 Vittorio Veneto (TV)
Tel. +39.0438-940374, Fax. +39.0438-949170
mail: azionecattolica.vittorioveneto@cooppapaluciani5.191.it

Sito internet: www.acvittorioveneto.it
INDIRIZZO CASA
Villaggio Alpino “CIMACESTA”
Località Giralba, 12 - 31041 Auronzo BL
Tel. +39.0435.97013
mail: acimacesta@gmail.com

Tempo Estate
Eccezionale 2014
Realizzazione tecnica CPL srl

Settore Adulti

UNA PROPOSTA PER TUTTI!

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Le proposte per gli adulti e le famiglie sono tre
e ben si adeguano alle diverse età, alle diverse
esigenze e alle tante situazioni di vita che caratterizzano il mondo adulto.

Presso l’Ufficio Diocesano di Azione Cattolica via Jacopo Stella, 8 - 31029 Vittorio Veneto, TV
(Tel. +39.0438.940374) insieme al modulo di
iscrizione allegato, versando €15,00 a titolo di
contributo tessera CITS e Tassa di Soggiorno.

Da domenica 3 a domenica 10 agosto
CAMPO ADULTI
Arrivo nel pomeriggio del primo giorno, alle ore
17.00 circa; partenza dopo il pranzo dell’ultimo
giorno. Per questo campo, a disposizione di chi non
potesse raggiungere Cimacesta con mezzi propri, ci
saranno due pullmans (costo: € 20,00 per i viaggi di
andata e ritorno)

Da domenica 10 a giovedì 14 agosto
CAMPO ADULTI
Arrivo con mezzi propri per il pranzo del primo
giorno; partenza dopo il pranzo dell’ultimo giorno.

Da giovedì 14 a domenica 17 agosto
ESTIAMO INSIEME
Arrivo con mezzi propri per il pranzo del primo
giorno; partenza dopo il pranzo dell’ultimo giorno.

I bambini ed i ragazzi presenti durante le due
proposte di camposcuola verranno seguiti da
uno o più educatori dell’ACR che proporranno
attività pensate su misura per loro.

PORTA CON TE
Lenzuola e federe, biancheria personale e il necessario per l’igiene, vestiario da montagna per
l’escursione (Kway, scarponi oppure un buon
paio di scarpe da ginnastica, zaino e borraccia). Bibbia o Vangelo, e se sai suonare uno
strumento, portalo pure!

Invitiamo coloro che avessero particolari
bisogni, in relazione alle condizioni di salute,
necessità particolari o altro di far pervenire
all’ufficio diocesano le opportune segnalazioni.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

MODULO D’ISCRIZIONE
Cognome

Nome

Indirizzo

Città

(comprensiva della tessera CITS)

CAMPO ADULTI 3 –10 AGOSTO
Quote di partecipazione (per intero campo):
• Adulti iscritti all’AC: € 206,00
• Adulti non iscritti all’AC: € 234,00
• Supplemento camera singola: € 35,00.

Data di nascita

Luogo di nascita

Quote (bambini/ragazzi - per intero campo) :
• nati anni 2012 - 2014: gratis
• nati anni 2010 - 2011: € 55,00
• nati anni dal 2006 al 2009: € 82,00
• nati anni dal 2000 al 2005: € 145,00
• nati anni dal 1996 al 1999: € 160,00

E-Mail

CAMPO ADULTI 10 –14 AGOSTO
E-STIAMO INSIEME 14 –17 AGOSTO

Parrocchia

Quote di partecipazione (al giorno):
• Adulti iscritti AC: € 29,00
• Adulti non iscritti: € 33,00
• Supplemento camera singola: € 5,00 (a notte)

Telefono/Cell

Aderente all’AC per l’anno 2013-2014:
 SI



NO

Quote di (bambini/ragazzi - al giorno):
•
•
•
•
•

nati anni 2012 - 2014: gratis
nati anni 2010 - 2011: € 8,00
nati anni 2006 -2009: € 12,00
nati anni 2000 -2005: € 20,00
nati anni 1996 -1999: € 22,00

Campo scelto:
 Primo Campo ( 3— 10 agosto )
 Secondo Campo ( 10— 14 agosto )
 E-stiamo Insime ( 14— 17 agosto )

