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        Agli Assistenti parrocchiali Ac  

 

Carissimo confratello,   

l’A.C. ha felicemente varcato la soglia dei 150 anni. Si tratta di una tappa importante e significativa di un 
cammino, che si è voluto celebrare a Roma il 30 aprile 2017 con Papa Francesco, che così ci ha esortato:  

Avere una bella storia alle spalle non serve però per camminare con gli occhi all’indietro, non serve per 

guardarsi allo specchio, non serve per mettersi comodi in poltrona! Fare memoria di un lungo itinerario di 

vita aiuta a rendersi consapevoli di essere popolo che cammina prendendosi cura di tutti, aiutando ognuno a 

crescere umanamente e nella fede. Vi incoraggio a continuare ad essere un popolo di discepoli-missionari 

che vivono e testimoniano la gioia di sapere che il Signore ci ama di un amore infinito, e che insieme a Lui 

amano profondamente la storia in cui abitiamo.   Vi invito a portare avanti la vostra esperienza apostolica 

radicati in parrocchia, perché «è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della 

crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della 

celebrazione» (EG, 28). La parrocchia è lo spazio in cui le persone possono sentirsi accolte così come sono, 

e possono essere accompagnate attraverso percorsi di maturazione umana e spirituale a crescere nella fede 

e nell’amore per il creato e per i fratelli.  

L’AC accompagna il cammino pastorale diocesano e se ne fa promotrice collaborando con il suo proprio 
carisma, sia nell’iniziativa del Vangelo nelle case, sia seguendo gli sviluppi del Cammino Sinodale, per 
essere sempre più cristiani, discepoli-missionari, testimoni del Vangelo di fronte alle sfide che il nostro 
tempo ci presenta. L’AC continua anche a guardare con fiducia alle collaborazioni pastorali che 
progressivamente stanno cambiando il volto della nostra Chiesa.  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. 

L’AC invita nuovamente i suoi aderenti a rinnovare l’adesione e a proporla ad altri. 

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. 

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 2017-
2018 “Tutto quanto aveva per vivere” con riferimento al brano dell’obolo della vedova dell’evangelista 
Marco, (Nel retro di questa lettera riporto solo alcune delle iniziative per gli adulti e le famiglie perché spesso meno 
conosciute).  

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, 13 settembre 2017       

         L’Assistente Diocesano unitario 

 



 

  

 

PROPOSTE DIOCESANE PER LA FORMAZIONE DEGLI ADULTI 

• per i fidanzati:  

itinerario biennale per fidanzati non prossimi al matrimonio.  

ritiro di avvento (17 dicembre 2017)  

ritiro di quaresima  (18 marzo 2018)  

campo estivo 

 

• per le famiglie:  

percorso giovani famiglie – P.G.F. (28 ottobre 2017, 03 marzo 2018,  21 aprile 2018) 

ritiro spirituale di avvento (03 dicembre 2018) 

ritiro spirituale di quaresima (18 febbraio 2018)  

campo estivo per famiglie  

 

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

settimana sociale (25 settembre e 02-03-06 ottobre 2017) 

pellegrinaggio mariano (07 ottobre 2017)  

esercizi spirituali per adulti (09-11 febbraio 2018)  

giornate di spiritualità vicariali di avvento e quaresima  

pellegrinaggio di San Liberale (27 aprile 2018)  

campo 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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