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Azione Cattolica Italiana 
Diocesi di Vittorio Veneto 

Via Jacopo Stella, 8 
31029 Vittorio Veneto (TV)  

Tel./Fax 0438.940374 
mail: segreteria@acvittorioveneto.it  

sito: www.acvittorioveneto.it 

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: tel. 0438.940374 
Annamaria Bonotto: cell. 328.7082919 
Valerio De Rosso: tel. 0438.801040 

In copertina 

La Madonna del latte, in pietra d’Istria (sec. XIV)  

Chiesa di Sant’Anna di Boccafossa  
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GENERAREGENERARE  BELLEZZABELLEZZA  

Azione Cattolica Italiana 
Diocesi di Vittorio Veneto 



Domenica 28 ottobre 2018  

Due santi e due versanti 
A tu per tu con Sant’Ottilia di Hohen-
bourg e San Boldo, tra la Valmareno 
e la Valbelluna 
 

Guida: Cinzia Tardivel 
 

Tovena, ore 15.00  
Chiesa parrocchiale dei Santi Simone e Giuda 
Apostoli 
Via della Conciliazione 3, - 31030 Tovena (TV) 
 
 
 

Domenica 3 febbraio 2019 

Simulacri della Vergine  
in forania Torre di Mosto 
Dall’esemplare in pietra di 
Boccafossa alle Madonne vestite di 
Torre di Mosto e Ceggia 
 

Guida: Giuliano Ros 
 

Boccafossa, ore 15.00  
Chiesa di Sant’Anna. Località Boccafossa 3, 
30020 Torre Di Mosto (VE) 
 
 
 

Domenica 7 aprile 2019 

Generare vita,  
generare fede,  
generare bellezza 
I santi venerati a protezione dei figli 
 

Guida: Letizia Lonzi 
 

Rizzios, ore 15.00  
Chiesa di Sant’Anna di Rizzios 
32042 Calalzo di Cadore (BL) 

LA FEDE NELL’ARTE 2018-2019 

MOTIVAZIONI 
 
Nella complessità del tempo che viviamo 
tutti siamo in ricerca di sintesi, in bilico tra 
il desiderio di riscoprire la dimensione con-
templativa nella nostra esistenza e la neces-
sità di essere protagonisti del momento sto-
rico che siamo chiamati ad abitare. 
 
 
Il percorso permette di scoprire e di cono-
scere opere d’arte sacra, antiche e contem-
poranee, presenti nel nostro territorio, segni 
della nostra fede e della nostra storia. 

 

Guardare ai santi e alle loro vite esemplari 
permette di porre i nostri passi su una via 
già tracciata. 

 

Guardare a Maria ci aiuta ad essere genera-
tivi nella nostra vita, in famiglia, nel lavoro, 
nella comunità civile ed ecclesiale. 

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  cono-
scenza del patrimonio artistico. 
 
 

COLLABORAZIONI 
 

Ufficio Diocesano per l'Arte sacra e per i 
Beni culturali Ecclesiastici di Vittorio Ve-
neto. 
 
Comitato interdiocesano di turismo religio-
so Vittorio Veneto—Belluno Feltre. 
 


