Segreteria AC Treviso
INCONTRO-FESTA ACR e GENITORI 19/05/2019
Scheda iscrizione convegno acr.pdf; locandina finale.pdf; locandina_adulti.pdf

Oggetto:
Allegati:

Da: Segreteria AC Treviso [mailto:aci@diocesitv.it]
Inviato: venerdì 26 aprile 2019 15:42
Oggetto: INCONTRO-FESTA ACR e GENITORI 19/05/2019
Questa mail viene inviata a Responsabili parrocchiali e vicariali Acr e Adulti.

Cari responsabili,
l'INCONTRO-FESTA ACR e GENITORI è ormai alle porte e anche quest'anno vuole essere un’occasione imperdibile
per conoscere e stare insieme a bambini, ragazzi e adulti di tutta la diocesi, divertendosi e sentendosi parte di una
grande famiglia!
Nel ricordarvi questo importante appuntamento associativo, che si terrà domenica 19 maggio 2019, dalle 8.30 alle
15.30 presso la splendida location del parco Ali Dorate di Treviso, vi portiamo all'evidenza alcune attenzioni da
avere per questa giornata e che vogliamo diffondiate a tutti i vostri educatori, ragazzi, genitori dei ragazzi, adulti e
simpatizzanti che potrebbero partecipare:
1.

E' necessario iscriversi all'evento. In allegato trovate la scheda d'iscrizione con tutte le info utili.

Il termine ultimo per le iscrizioni è martedì 14 maggio 2019.
2.

La giornata è rivolta ai bambini e ragazzi dell'ACR, ma anche a tutti i genitori e gli adulti delle vostre

parrocchie. Trovate negli allegati a questa mail, la locandina ACR e quella per gli adulti/genitori da far girare nei
vari gruppi WathsApp. È importante partecipare numerosi e cercare di coinvolgere quanti più ragazzi e adulti
possibili. In queste giornate si respira la bellezza dello stare in associazione e si vede che in questo cammino
non si è soli, ma si è tutti parte di una grande famiglia.
3.

In caso di pioggia, l’incontro Festa non si terrà. Riceverete in ogni caso informazioni precise il giovedì

precedente all’evento .
Vi ringraziamo fin d’ora per il prezioso servizio che svolgete in Ac e vi aspettiamo il 19 maggio all’Incontro-festa
ACR!
L’équipe diocesana ACR e adulti

---------------------------------------------Visita il sito http://www.actreviso.it/
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