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Carissimo confratello,  

in occasione dell’8 dicembre, l’A.C., (che nel 2017 compirà 150 anni), invita nuovamente i suoi 
aderenti a rinnovare l’adesione e a proporla ad altri.   
 
    In questo anno pastorale, il Vescovo ci invita ad approfondire la conoscenza di Gesù (cf. 
Orientamenti pastorali) attraverso un incontro rinnovato con Lui nella Parola (cf. Vangelo nelle 
case) per formare sempre di più ad una fede adulta gioiosa. L’A.C., insieme all’Ufficio di pastorale, 
ha curato un sussidio pensato per sostenere nelle parrocchie e nelle collaborazioni pastorali una 
proposta formativa che aiuti gli adulti ad approfondire la relazione con il Signore. Anche i nostri 
gruppi adulti possono beneficiare delle indicazioni di questo progetto accostando maggiormente 
il testo sacro. 

    L’AC continua anche a guardare con fiducia alle collaborazioni pastorali (istituite e non) che, 
seppure con qualche fatica, stanno cambiando il volto della nostra Chiesa, un volto che sempre 
meglio risponderà alla missione di manifestare la comunione con il Signore Gesù nel contesto 
attuale.  L’Associazione si sente particolarmente coinvolta in questo impegno perché è proprio del 
suo carisma essere nella Chiesa strumento di comunione attraverso la maturità della fede 
ecclesiale dei suoi laici a cui non smette mai di offrire un’adeguata formazione. Espressione 
particolare di questa comunione sarà in questo anno il “cammino sinodale” che il Vescovo 
intende avviare per “generare” comunità fatte di cristiani adulti nella fede capaci di “camminare 
insieme” individuando via via delle scelte, frutto di un comune discernimento. 

    L’AC diocesana non manca, come sempre, di proposte di qualità per la formazione dei 
ragazzi, dei giovani, degli adulti e delle famiglie che hanno come filo conduttore il tema 
dell’anno associativo “Rallegratevi ed esultate” con riferimento al brano delle beatitudini 
dell’evangelista Matteo. (Nel retro di questa lettera riporto solo alcune delle iniziative per gli adulti e le 
famiglie perché spesso meno conosciute).  

    È, dunque, importante che insieme, laici e preti, possiamo riflettere e operare per il bene di 
questa Associazione oltre che sostenerla e promuoverla. In particolare ti ricordo che, in base 
all’atto normativo diocesano al n. 10 § 3, «Nelle associazioni parrocchiali, assistente 
dell’Associazione è il Parroco o un altro sacerdote collaboratore scelto dal Parroco». Il 
consiglio parrocchiale di AC (anche se non sempre al completo) rimane il luogo più importante 
nel quale anche l’assistente offre il suo contributo restando a fianco del presidente e dei laici 
responsabili. 

    Grato per la tua sensibilità e collaborazione, ti chiedo di continuare a rimanere accanto ai 
responsabili per sostenere le adesioni personali, anche contribuendo alla quota associativa.  

Cordialmente ti saluto.   

Treviso, 12 settembre 2016  

                                                            

 



 

PROPOSTE DIOCESANE PER LA FORMAZIONE DEGLI ADULTI 

• per i fidanzati:  

itinerario biennale per fidanzati non prossimi al matrimonio.  

ritiro di avvento (18 dicembre 2016)  

rtiro di quaresima  (19 marzo 2017)  

campo estivo 

 

 

• per le famiglie:  

incontro formativo per coppie giovani sposi (22 ottobre 2016, 14 gennaio 2017,     

25 febbraio 2017; 

ritiro spirituale di avvento (27 novembre 2016) 

ritiro spirituale di quaresima (05 marzo 2017)  

campo estivo per famiglie 

 

• per tutti gli adulti/adultissimi (dai 30 anni in su):  

settimana sociale (28-30 settembre e 04-05 ottobre 2016) 

pellegrinaggio mariano (07 ottobre 2016)  

convegno adulti (12 novembre)  

esercizi spirituali per adulti (03-05 febbraio 2017)  

giornate di spiritualità vicariali di avvento e quaresima  

pellegrinaggio di San Liberale (27 aprile 2017)  

tre giorni estiva aperta a tutti gli adulti  

campo estivo giovani-adulti/adulti-giovani 

 

 

 

Locandine e maggiori dettagli per queste iniziative verranno inviate via mail e saranno 

pubblicate sul sito www.actreviso.it oppure potete contattare la Segreteria Ac inviando una mail 

aci@diocesitv.it o telefonando 0422.576878. 
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