
Azione Cattolica Italiana 

Diocesi di Treviso 

 

 
Treviso, 28 ottobre 2018 
 

Ai Reverendi Parroci 

 

Carissimi, 

 

 come ogni anno, l’Azione Cattolica diocesana propone per il tempo 

d’Avvento un piccolo strumento per la riflessione e la preghiera personale 

quotidiana che da anni accompagna la vita di tanti cristiani delle nostre comunità. 

In questo particolare tempo, l’AC diocesana, offre il suo  contributo per 

aiutare quanti desiderano vivere l’attesa del Natale preparandosi all’incontro con il 

Salvatore, certi che solo in Lui troveremo la gioia vera e la forza per camminare 

verso le periferie, per ricevere e donare il perdono, per custodire la memoria della 

Salvezza del Signore. Il sussidio è apprezzato da coloro che lo utilizzano per la 

particolare attenzione che presta alla vita dei laici e ai loro “tempi”, consentendo di 

avere a disposizione uno strumento agile ma approfondito in grado di sostenere la 

fedeltà alla preghiera quotidiana. Esso è preparato da laici per la preghiera di laici. 

 Quest’anno il sussidio si intitola: “Luce sul mio cammino” e vuole aiutarci a 

comprendere che cos’è la santità, proponendo nella parte della meditazione brevi 

brani tratti dall’esortazione di papa Francesco “Gaudete ed exsultate”. 

Vi chiediamo di diffondere presso i fedeli laici della vostra parrocchia 

questo piccolo strumento, che è rivolto non solo agli aderenti di Ac, ma anche a 

quanti desiderano essere accompagnati nella vita spirituale nel tempo prezioso 

dell’Avvento. 

 

 Per prenotazioni potete utilizzare la scheda allegata da consegnare in 

segreteria AC via fax 0422.576994, oppure via e-mail a aci@diocesitv.it. 

 

 Vi ringraziamo e vi salutiamo cordialmente. 

 

Ornella Vanzella 

Presidente Diocesano di Ac 

 
 

 

Don Stefano  Chioatto 

Assistente Generale Diocesano di Ac 
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