
A tutti gli adulti
Alle Presidenze Parrocchiali
Ai Coordinamenti Foraniali

Carissimo/a,

anche quest'anno l’Azione Cattolica Diocesana propone le  Giornate di Spiritualità per Adulti e 
Terza Età.

La proposta vuole aprire uno spazio speciale di ascolto della Parola di Dio e di preghiera, 
essenziale per dare pienezza alla nostra vita di cristiani.

Il primo dei 3 appuntamenti vuole mettere al centro, sull'esempio di Gesù, la nostra ospitalità:
 verso di lui, accogliendolo nella nostra vita;
 tra  di  noi,  riconoscendoci  fratelli  e  stabilendo  sempre  nuovi  rapporti  nel  segno 

dell’accoglienza, dell’ascolto, della stima e del perdono;
 verso chi si avvicina al momento eucaristico come cercatore di senso e di Dio, perché 

possa sentirsi accolto, rispettato e stimolato nella sua ricerca;
 e più in generale verso la vita e le persone che incontriamo, soprattutto i poveri, perché 

vedano nella qualità della nostra ospitalità un segno dell’amore di Gesù per tutti.

Ti invitiamo quindi al primo appuntamento:

“Ospitalità Evangelica”

presso l' Oasi di Santa Chiara – Via dei Colli, 16    31015 Conegliano (TV)

mercoledì 14 novembre 2018  dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Sarà  nostra  attenzione  avvisarti  e  ricordati  per  tempo  i  prossimi  appuntamenti,  ma  ti 
chiediamo fin d’ora di annotarli sul calendario: mercoledì 27 febbraio e sabato 11 maggio 2019.

Ti invitiamo ad estendere questa proposta ad altre persone che conosci o incontri, anche non 
aderenti all’AC.

In particolare, chiediamo ai responsabili associativi di promuovere l’iniziativa e di allargare 
l’invito a  coloro che,  molto probabilmente,  aspettano di essere chiamati,  di  persona o con una 
telefonata.

Grazie di cuore, già da ora, a quanti parteciperanno e offriranno ad altri la possibilità di 
vivere questo momento di cura della propria spiritualità.

Gino e Stefania
con don Andrea

Vittorio Veneto, 18 Ottobre 2018

P.S.:  ti  preghiamo di  dare l'adesione  entro lunedì  12  novembre,  all'Ufficio  diocesano AC,  tel.  
0438/940374. Quota di adesione: € 20,00.
Qualora  ci  fossero  problemi  di  trasporto segnalate  quanto  prima  questo  bisogno  in  ufficio  
diocesano: sarà disponibile un mezzo di trasporto (per il quale si chiede un contributo aggiuntivo  
di €10,00).
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