
      GENERATORI 

 

Percorso formativo 

Vicariato di Noale 
PROPOSTO DALL’AZIONE CATTOLICA 

APERTO A TUTTI – CALENDARIO  2018/2019 

 

 



o 6 ottobre Pellegrinaggio S.Maria Maggiore rosario h 9.15 e S.Messa h 10.00  

o 28 Ottobre prima tappa : " Accogliere per generare" il credo apostolico 

affrescato nella Pieve a S.Pietro di Feletto (gita in pullman  nel pomeriggio) 

 

o 3 Novembre Convegno Diocesano Adulti AC : ADULTI "RIVOLUZIONARI" E' 

POSSIBILE? Quando la relazione diventa il vero motore del cambiamento    h 

15.00 sala conferenze di Casa Toniolo (Treviso); ci aiuterà nella riflessione 

Johnny Dotti, pedagogista, imprenditore sociale, docente presso l'università 

cattolica di Milano 

 

o 2 Dicembre I domenica di Avvento: seconda tappa" Ascoltare per generare”, 

accogliere Dio che si rivela facendosi uomo in Gesù significa metterci in 

ascolto della sua Parola; momento di riflessione presso la chiesa dell'Assunta 

di Noale dalle h.9.00-11.30  

 

o 15 - 17 febbraio (dalle 9.30 del venerdì alle 14.30 della domenica) esercizi 

spirituali diocesani presso Casa Don P.Chiavacci di Crespano  

 

o 20 gennaio 2019 terza tappa: h 15.00 presentazione di: "Carlo Carretto ieri e 

oggi" Spello e le colline della speranza. a cura di Gianni Borsa (giornalista, 

corrispondente dell'agenzia SIR da Bruxelles, si occupa di politica 

europea,per l'Azione Cattolica è direttore di "Segno nel mondo" (Salzano) 

 

o 17 marzo 2019 II domenica di Quaresima: quarta tappa "Precedere 

nell'amore per generare", generatori di fede e testimoni di vangelo nel 

proprio ambiente di vita. Momento di riflessione dalle 9-11.30 presso la 

parrocchia di Cappelletta. 

 

o 27 aprile 2019 Pellegrinaggio diocesano di S.Liberale per giovani e adulti h 

10.00 S.Messa in cattedrale a Treviso con il Vescovo. 

 

o 19 maggio 2019 quinta tappa: Accompagnare la vita per generare ; presso la 

chiesa di S.Francesco a Treviso 

 

o 5-7 luglio campo adulti diocesano presso Comunità di Bose (da confermare) 

o 10-17 Agosto  campo famiglie diocesano(da confermare) 

 

PER LE GITE: INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI  DANILA TIEPOLO CELL: 

3283527156; danilatiepolo@libero.it 


