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PERCORSO VICARIALE
PER ADULTI

Ogni laico cristiano, attraverso un percorso di maturazione, si “allena” a vivere

ciò che è comune ad ogni battezzato,
perché riconosce nell’esistenza cristiana
ciò che è essenziale: vivere da laici radicati “semplicemente” nel Battesimo, in
ascolto dello Spirito, che chiede di essere attenti alla vita del mondo e della
Chiesa di oggi. E’ questo l’impegno che

gli adulti di Azione Cattolica vogliono
assumersi nella propria quotidianità, con
consapevolezza e fedeltà. Per ritrovare
“il cuore della vita cristiana” è importante

PROMOSSO
DALL’AZIONE CATTOLICA
DEL VICARIATO URBANO

tornare di continuo a Gesù ed alle esperienze che ci fanno vivere di Lui giorno
per giorno.

AZIONE CATTOLICA
VICARIATO URBANO
DIOCESI DI TREVISO

ANNO ASSOCIATIVO

TESTIMONI DI SANTITA’
DATE INCONTRI

Il Settore Adulti di Azione Cattolica del

dalle ore 15 alle ore 17

Vicariato Urbano di Treviso propone

* 18 novembre 2018

un percorso aperto a tutti gli adulti, per

La santità della porta
accanto

riflettere sulla chiamata alla santità
che ogni cristiano riceve nel Battesimo,
approfondendo l’Esortazione apostolica

“Gaudete et exultate” di Papa Francesco.

Questi incontri formativi si svolgeranno

* 20 gennaio 2019

L’identikit del santo
(alcuni tratti della santità)

Ogni incontro sarà così strutturato:
- Preghiera iniziale

* 17 febbraio 2019

- Approfondimento del testo dell’Esor-

Alcuni sottili nemici della santità

presso i locali della

Parrocchia del S.Cuore
di Treviso

Via Dalmazia 10, Treviso
La partecipazione può essere individuale o assieme al gruppo formativo parrocchiale a cui si
appartiene, integrando con questa proposta il
cammino formativo già in atto.

tazione apostolica e riflessione guidata
da parte di don Antonio Guidolin
- Presentazione di una figura di un testi-

4 maggio 2019

mino in Azione Cattolica

Conclusione dell’itinerario con un’uscita pomeridiana presso il

- Semplice momento conviviale

Piccolo Rifugio di S.Donà di Piave

mone santo che ha segnato il suo cam-

fondato dalla Serva di Dio Lucia Schiavinato.

PER INFORMAZIONI:
I PROPRI PRESIDENTI
E RESPONSABILI ADULTI
PARROCCHIALI
oppure
FRANCESCO MONTANARI
coordinatore vicariale

335 8450739

PATRIZIA CROSATO
responsabile vicariale adulti

348 6628041

