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Segreteria AC Treviso

Oggetto: Ai Responsabili parrocchiali e vicariali settore adulti 
Allegati: 20190423_Vademecum_Festa ACR_adulti.pdf

Da: Segreteria AC Treviso [mailto:aci@diocesitv.it]  

Inviato: venerdì 26 aprile 2019 15:53 

Oggetto: Ai Responsabili parrocchiali e vicariali settore adulti  

 

Carissimo/a responsabile del settore adulti, 

 

come già anticipato nel calendario associativo fornito a settembre 2019, anche quest’anno il settore adulti sarà 

coinvolto per la l’incontro festa diocesano dell’ACR che si terrà il 19 maggio 2019, al parco Ali Dorate di Monigo 

(TV). 

 

In allegato a questa mail trovi un piccolo Vademecum con alcune informazioni ed istruzioni per arrivare 

preparato/a a questo importante appuntamento. 

 

Ti invitiamo a farti parte attiva nei confronti dei responsabili ACR, per un valido aiuto nel coinvolgimento dei 

genitori e degli adulti (aderenti e non). 

 

Come vedi, infatti, la mattina si terrà un incontro che permetterà ai genitori e agli adulti di riflettere sul tema 

della sostenibilità; argomento che, soprattutto in questi ultimi mesi, è stato portato all’attenzione di tutta 

l’opinione pubblica, grazie alla voce che si è alzata da parte dei giovani, anche con grandi manifestazioni in 

piazza. 

Come adulti, come genitori, non possiamo non ascoltare questa istanza sollevata dai giovani, e, proprio per 

questo, ne parleremo all’Incontro Festa dell’ACR. 

 

Ti chiediamo di invitare gli adulti e i genitori, di fermarsi anche il pomeriggio, dove ci sarà la possibilità di 

passare del “tempo condiviso”. 

In questo modo, fra l’altro, gli adulti e i genitori potranno passare l’intera giornata “a fianco” (ma senza 

disturbare) dei ragazzi, facendosi comunque presenti. 

 

Per questo motivo, sarebbe bello e utile, che tu potessi dare una mano, assieme agli altri responsabili adulti del 

tuo vicariato, a preparare lo stand del pomeriggio. Per questo, ti invitiamo a sentire i tuoi responsabili vicariali 

adulti per questo piccolo “impegno”. 

 

Ti ringraziamo fin d’ora della disponibilità che potrai dare per rendere ancora più bello l’Incontro Festa 

Diocesano dell’ACR. 

 

NON MANCARE!!! 

 

 

I Vice-presidenti diocesani                                                                      L’assistente diocesano 

Adulti                                                                                                                 Adulti 

Antonio Battaglia                                                                                         Don Cristiano Serafin 

Laura Agnoletto 
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