
Realizzazione tecnica della CPL Srl 
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CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 
ADESIONI 2010-2011 

Ragazzi 13-14 anni 
con giornale “Graffiti” � 12,00* 

Ragazzi 10-12 anni 
Con giornale “Ragazzi” � 12,00* 

Fanciulli 7-9 anni 
con giornale “Foglie.AC” � 12,00* 

Piccolissimi 3-6 anni 
con giornale “La Giostra” � 12,00* 

Quota agevolata per tutta 
l'ACR   �   9,00** 

La quota di adesione prevede anche un 
sussidio AVVENTO/NATALE e un sussi-
dio QUARESIMA/PASQUA 
 
 
*La quota comprende l’assicurazione per il so-
cio dell'Azione Cattolica Italiana durante le at-
tività svolte in parrocchia, in forania, in diocesi 
e in Italia. 
 
**La quota agevolata – comprende l’assicura-
zione per il socio dell'Azione Cattolica Italiana 
durante le attività svolte in parrocchia, in fora-
nia, in diocesi e in Italia – si applica nel caso in 
cui più fratelli siano presenti in una o più arti-
colazioni ACR. (Ad esempio nel caso di due o 
più fratelli iscritti, ad uno si applica la quota 
intera, ai restanti quella agevolata) 



��������

� ����

� 	
��	���

	��
��	�

���� �	�

�	�������	�

� ��

�

�

�

�

�

���� ����	
�������	����������	�� ����

������   � ������� �������� ������	����!	�
���	"����#��

      ��4-5        O  6-8        O  9-11       O   12-14  

������������	
������

� ��������������Azione Cattolica dei Ragazzi.  
L’ACR è una proposta per i bambini e i ra-
gazzi dai 4 ai 14 anni. La puoi trovare nella 
tua parrocchia. È strutturata in gruppi che se-
guono itinerari e proposte diversificate per età. 
Nel gruppo sarai accompagnato a mettere a 
frutto i tuoi doni. Nella vita di gruppo speri-
menterai l'accoglienza, l'ascolto dell'altro, la 
gioia dell'amicizia vera e del perdono. Insieme 
agli amici del tuo gruppo, ascolterai la Parola 
di Dio, lo farai attraverso un autentico itinera-
rio di educazione liturgica, nelle celebrazione 
e nella preghiera dell'intera comunità cristiana; 
vivrai con gioia il fare del bene agli altri, e sa-
rai apostolo tra i tuoi amici, e nei luoghi dove 
vivi ogni giorno (scuola, famiglia sport ecc...). 
Si sceglie di "starci" con una adesione perso-
nale, segno di appartenenza e di partecipazio-
ne.  
Si percorre, in modo originale, il cammino 
che è comune a quello di migliaia di altri grup-
pi ACR di tutta Italia, con la possibilità di in-
contrarsi e di scambiarsi esperienze di vita.  
Si cresce in compagnia di educatori, giovani 
o adulti di AC, preparati e appassionati.  
Si possono ricevere e utilizzare sussidi, strut-
ture, momenti di formazione specifica, 
stampa (ogni arco d'età ha il suo giornalino).  

L'ACR È... 
 

…una speciale e-
sperienza di  Chie-
sa pensata proprio 
per te, che attra-
verso originali ini-
ziative ti dona la possibilità di incontrare in 
modo nuovo i tuoi amici e il Signore Gesù. 
In questo cammino farai quattro grandi sco-
perte: 
Gesù ti vuole essere amico e compagno di 
strada, tocca a te ascoltarlo e incontrarlo, 
lasciarti incontrare…  
se sai cercare scoprirai di possedere dei 
grandi doni da non tenere nascosti ma che 
devi condividere con gli altri; 
la gioia di scegliere il buono e il bello per 
la tua vita; 
l’esperienza unica di vivere tutti i giorni in 
una grande famiglia davvero speciale: la 
Chiesa, e con questa la tua parrocchia. 
 
L'ACR È... 
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Ragazzi 12-14 anni   

Fanciulli 9-11 anni   

Fanciulli 6-8 anni   

Piccolissimi 4-5 anni   

Quota agevolata per tutta l'ACR   


