
Azione Cattolica Italiana

Diocesi di Vittorio Veneto

Presidenza Diocesana

Ai Presidenti Parrocchiali

Ai Coordinatori Foraniali

Ai membri del Consiglio Diocesano

Carissimi,

vi raggiungiamo per invitarvi ad un appuntamento straordinario, inserito nel cammino di

quest’anno, in continuità con l’incontro nazionale a Roma del 2014. La Presidenza Nazio-

nale desidera incontrare i Presidenti Parrocchiali e i Coordinatori Foraniali (o presidenti

vicariali) delle diocesi del Triveneto per "condividere una riflessione sul servizio dell’Azio-

ne cattolica nelle comunità e sul modo con cui ancora oggi l’associazione può essere se-

gno profetico nella realtà ecclesiale e  sul  territorio, accogliendo le  sfide,  nella fedeltà

all’identità associativa".

L’appuntamento è fissato per:

DOMENICA 10 GENNAIO 2016

A SARMEOLA DI RUBANO (PD)

presso l’Opera della Provvidenza Sant’Antonio (OPSA)

Riteniamo questo momento di dialogo e confronto con la Presidenza Nazionale un appun-

tamento importante, da non perdere, per cui, oltre alla presenza del Consiglio Diocesano,

sarebbe bello e arricchente se ogni parrocchia fosse rappresentata dal suo presidente, o in

sua vece, da un membro della presidenza parrocchiale. Vi invitiamo allora ad iscrivervi al

più presto presso l’ufficio diocesano.

In attesa di vederci di persona vi salutiamo fraternamente nel Signore.

Emanuela Baccichetto

con la Presidenza Diocesana

UFFICIO DIOCESANO AC: Via Jacopo Stella, 8 31029 VITTORIO VENETO (TV); Tel. 0438-940374 Fax. 0438-57835
Indirizzo posta elettronica: azionecattolica.vittorioveneto@cooppapaluciani5.191.it;

Sito internet: www.acvittorioveneto.it



NOTE TECNICHE:

• Le iscrizioni dei partecipanti dovranno avvenire in ufficio diocesano, entro lunedì 21

dicembre 2015, versando la quota di partecipazione.

• La quota di partecipazione per l’iniziativa è di € 20,00 (comprensiva del pulmann

per il viaggio e del pranzo caldo).

PROGRAMMA:

L'incontro si terrà presso l'istituto OPSA (Opera della Provvidenza di S. Antonio) in Via

della Provvidenza, 68 a Sarmeola di Rubano (PD). 

Il programma previsto è il seguente:

7.30 partenza da Oderzo (parcheggio Coop, Via degli Alpini)

7.45 partenza da Conegliano (parcheggio palazzetto, via F. Filzi)

9.30 arrivi ed accoglienza

10.00 inizio dell’incontro

10.30 interventi di alcuni presidenti parrocchiali su esperienze 

di buona vita associativa in parrocchia

11.45 celebrazione eucaristica presieduta da mons. Mansueto Bianchi 

(assistente generale ACI)

13.00 pranzo

14.30 ripresa dei lavori con intervento di Matteo Truffelli

(presidente nazionale ACI) e dibattito

16.00 conclusione e partenze

17.30 arrivo a Conegliano

18.00 arrivo ad Oderzo
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