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Anno Associativo Anno Associativo   
2017 2017 --  20182018  Realizzazione tecnica  CPL srl 

Azione Cattolica Italiana 
Diocesi di Vittorio Veneto 

Via Jacopo Stella, 8 31029  
Vittorio Veneto (TV)  

Tel. 0438-940374 
Fax. 0438-57835 

mail: segreteria@acvittorioveneto.it  
sito: www.acvittorioveneto.it 

Azione Cattolica Italiana 
Diocesi di Vittorio Veneto 

Note Tecniche  
 
Contributo organizzativo 5€ per ogni  
singolo appuntamento.  
 
Tutte le note tecniche aggiuntive, ed 
eventuali variazioni, saranno comunicate 
ai responsabili delle parrocchie. 
I dettagli dell’iniziativa saranno 
tempestivamente aggiornati 
sul sito diocesano dell’Azione Cattolica. 
 
 
Per informazioni e iscrizioni: 
 
Ufficio Diocesano AC: +39.0438.940374 
Annamaria Bonotto: +39.328.7082919 
Valerio De Rosso: +39.0438.801040 

In copertina 
Presbiterio Chiesa San Giorgio martire,  

Lago di Revine - 2013 -  
Particolare  di  Anna Maria Trevisan 

 
 

  
  
  
  

La sensibilità La sensibilità   
femminile, femminile,   
interprete interprete   

dell’invisibiledell’invisibile  



Domenica 29 ottobre 2017  
 

Marta Sammartini 
e i dipinti murali  
nel duomo di Pieve di Soligo 
 
Pieve di Soligo, ore 15.00  
Duomo Santa Maria Assunta 
Via G. Marconi, 16, Pieve di Soligo (TV) 
 
 
 
Domenica 18 febbraio 2018 
 

Un ponte tra  
il visibile e l’invisibile 
Il farsi di un’icona  
scritta da Nikla De Polo 
 

Vittorio Veneto, ore 15.00  
Seminario Vescovile 
Largo Seminario, 2, Vittorio Veneto (TV) 
 
 
 
Domenica 22 aprile 2018  
 

La forza della sensualità 
Il sacro secondo  
Annamaria Trevisan  
 
 

San Antonio di Tortal, ore 15.00  
Chiesa di Sant'Antonio Abate 
Via Donatori del Sangue, 112,  
Località Sant'Antonio di Tortal, Trichiana (BL), 
proseguiremo poi per la Chiesa di Lago di Revine 
 

LA FEDE NELL’ARTE 2017-2018 

MOTIVAZIONI 
 
L’itinerario de La Fede nell’Arte ci colloca, 
come singoli e come associazione, dentro al 
cammino della Chiesa diocesana e dell'Azio-
dell'Azione Cattolica.   
 
Anche attraverso la conoscenza del patrimo-
nio artistico del nostro territorio possiamo 
crescere nella fede e nella capacità di testi-
moniarla, attingendo all’esempio e alla sto-
ria di chi ci ha preceduto nei secoli. 
 
Il percorso di quest’anno intende porsi in 
ricerca delle opere d'arte sacra, antiche e 
contemporanee, presenti nel nostro territo-
rio, segni della nostra fede.  
 
 
 

FINALITÀ 
 

 
Contribuire alla riscoperta, al rafforzamen-
to e alla comunicazione della nostra fede 
personale e comunitaria. 
 
OBIETTIVI 
 

 
Conoscere ed apprezzare il patrimonio ar-
tistico del nostro territorio.  
Compiere un percorso di fede e di crescita 
nell’appartenenza alla comunità ecclesiale.  
Creare sinergie con le realtà ecclesiali e 
culturali del territorio. 
 
DESTINATARI 
 

 
Giovani e  adulti, anche   
non appartenenti all’Azione Cattolica.  
Persone sensibili ed interessate alla  
conoscenza del patrimonio artistico. 
 
ACCOMPAGNAMENTO 
 

 
A cura dell’Ufficio Diocesano per l'Arte sa-
cra e per i Beni culturali Ecclesiastici di 
Vittorio Veneto. 
 
 


