
Alle Presidenze parrocchiali
Ai Coordinamenti foraniali
Al Consiglio Diocesano di AC
Ai rev. Parroci-Assistenti e Vicari parrocchiali
A S.E. Mons. Vescovo Corrado Pizziolo
Al Vicario generale Mons. Martino Zagonel

XVII Assemblea elettiva

Abitati dalla Speranza

“Ho un popolo numeroso in questa città”(At. 18, 10)

Carissimi, 

il  “sì”  che  ciascuno  di  voi  ha  pronunciato  davanti  alla  chiamata  ad  una  nuova

responsabilità  associativa è già  un piccolo  seme di  speranza per  il  cammino di  crescita  di

ciascuno e di tutta l’Azione Cattolica diocesana; un seme di quella Speranza di cui vorremmo,

anzi già siamo, essere abitati all’inizio e durante questo triennio.

È la Speranza che ci viene dall’incontro personale e comunitario con il  Risorto; è la

Speranza che siamo chiamati a riconoscere in noi e attorno a noi; è la Speranza che siamo

chiamati  a donare a quanti  incontriamo; è  Speranza perché siamo – e possiamo diventare

sempre più – un popolo numeroso, un popolo di discepoli, un popolo di fratelli.

Con questi sentimenti nel cuore vi comunichiamo che l’Assemblea elettiva diocesana

dell’Azione Cattolica per il triennio 2020-2023 è convocata

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020
nell’Aula Magna del Seminario Vescovile di Vittorio Veneto
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con il seguente programma:

9.00 Apertura dell’Assemblea

Preghiera

9.30 Saluti e introduzione del Presidente diocesano 

Presentazione Documento di fine triennio

Intervento del delegato nazionale.

10.30 Presentazione dei Candidati nelle liste di settore

Insediamento della Commissione elettorale

Apertura dei seggi per le votazioni del Consiglio diocesano di AC (fino alle 13.00)

Pausa

11.30 Presentazione Documento Programmatico per il triennio 2020-2023 

Dibattito

12.30 Pranzo a bu et

14.00 Consegna della Nomina episcopale ai Presidenti parrocchiali e ai Coordinatori foraniali

Proclamazione degli eletti al Consiglio Diocesano per il triennio 2020-2023

15.00 Santa Messa presieduta dal Vescovo S.E. Mons. Corrado Pizziolo

Cogliamo l’occasione per condividere alcune raccomandazioni:

• l’Assemblea elettiva è uno dei momenti fondamentali di partecipazione attiva e democratica 

dell’Associazione: è bene che se ne colga la sua valenza ecclesiale e sociale;

• è compito di ogni Responsabile estendere l’invito ai soci della propria Associazione, al ne di 

favorire la massima partecipazione all’Assemblea diocesana;

• ha diritto di voto in assemblea chi riceve, allegato alla presente, il Cartoncino d’invito e lo esibisce

al momento della votazione quale “Certificato elettorale” da presentare al seggio il giorno 

dell’Assemblea elettiva. In caso di impedimento l’avente diritto può delegare un altro aderente 

(maggiorenne, della propria associazione parrocchiale, che non abbia già diritto di voto diretto o 

su delega) consegnandogli il Cartoncino d’invito completo della delega stampata sul retro. Il diritto di 

voto è pro capite, non è ammesso il doppio voto (cfr. Regolamento diocesano per il triennio 2020-

2023, art. 13);

• l’Assemblea si conclude con la celebrazione della Santa Messa;
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• é importante che tutte le Associazioni parrocchiali si preparino a questo appuntamento 

soprattutto con la preghiera. Vi invitiamo a preparare un’intenzione di preghiera dei fedeli 

da leggere durante la S. Messa nelle vostre comunità nelle prossime domeniche: a diamo al 

Signore il nostro cammino assembleare.

Grati al Signore per il dono che è l’Azione Cattolica per ciascuno di noi e per le nostre 

comunità, ci sosteniamo reciprocamente nella preghiera e nel servizio ai fratelli.

Con a etto e riconoscenza.

Vittorio Veneto, 23 gennaio 2020

L’Assistente generale Il Presidente diocesano

don Andrea Dal Cin Emanuela Baccichetto

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

  Sito internet: www.acvittorioveneto.it


