
AZIONE CATTOLICA ITALIANA

Diocesi di Vittorio Veneto

PRESIDENZA DIOCESANA

UN UOVO PER L'AC 2018

Da qualche anno l’AC diocesana, insieme ai cammini  formativi,  agli  incontri,  alle
diverse  iniziative  e  feste,  propone  alle  associazioni  parrocchiali  un’idea  per
l’autofinanziamento.

Numerose  sono state le parrocchie che hanno aderito alla proposta “Un uovo per
l’AC” grazie alla quale si è potuto contenere la spesa per le persone e le famiglie dei
ragazzi partecipanti agli esercizi spirituali, feste, campiscuola  e  si sono sostenuti in parte
anche i lavori di ristrutturazione di casa Cimacesta, che nel corso degli anni si sono resi
necessari. 

Desideriamo  quindi  riproporvi  questa  iniziativa,  come  autofinanziamento
dell’associazione parrocchiale e diocesana.

La proposta concreta è  quella di  organizzare una semplice  lotteria,  gestita  nelle
singole parrocchie, che preveda come premio uno o più uova pasquali, (consigliamo due
uova, uno tra i più grandi e uno di dimensioni più piccole; prezzo consigliato del singolo
biglietto 1 €). Le uova sono da prenotare nell'ufficio diocesano AC quanto prima. L'ufficio
stesso  comunicherà  poi,  al  Responsabile  parrocchiale  dell'iniziativa  (delegato  dalla
presidenza), il giorno e gli orari in cui passare presso la ditta "Gardenal" a Sarano di Santa
Lucia a ritirare le uova.

Nelle parrocchie consigliamo di servirsi di normali blocchetti per lotterie, disponibili
nelle cartolerie, e all'occorrenza di siglare (A,B,C) i blocchetti dello stesso colore, magari
anche  con  il  timbro  della  parrocchia.  L'estrazione  potrebbe  tenersi  in  un  locale  della
parrocchia, la domenica delle Palme, Giornata Mondiale della Gioventù.

Note tecniche:

UOVO CELLOPHANE CIOCCOLATO EXTRA - FONDENTE O LATTE
gr.    600 - € 11,00
gr.  1000 - € 18,00
gr.  2000 - €  36,00
gr.  3000 - €  51,00
gr.  5000 - € 87,00
gr. 9000 - € 132,00

Per qualsiasi altra informazione l'ufficio diocesano è a vostra disposizione.
N.B.  Al termine dell'iniziativa, portate in Ufficio diocesano, insieme ad eventuale

offerta,  il  costo  delle  Uova.  L’ufficio  provvederà  direttamente  al  saldo  con  la  ditta
Gardenal.

Nell’augurarvi buon lavoro, ma soprattutto buon tempo di Quaresima, 
Vi salutiamo cordialmente

Il Segretario Il Presidente
 Marco Moras Emanuela Baccichetto

Vittorio Veneto, 5 marzo 2018


