Segreteria AC Treviso
Convegno Adulti: HO TEMPO PER TE! E TU?

Oggetto:

Da: Segreteria AC Treviso [mailto:aci@diocesitv.it]
Inviato: mercoledì 23 ottobre 2019 11:52
A: 'Segreteria AC Treviso'
Oggetto: Convegno Adulti: HO TEMPO PER TE! E TU?

Questa mail viene inviata ai soci adulti di AC

Carissimo/a socio/a,
abbiamo il piacere di invitarti ad un importante evento,che permette di ritrovarci tutti insieme, ma che è dedicato
proprio a te ... è proprio dedicato a noi adulti!

CONVEGNO ADULTI DI AZIONE CATTOLICA - 09 NOVEMBRE 2019
Ore 15.00 – Sala Conferenze Casa Toniolo - Treviso
“ADULTI PIENI DI TEMPO”
Come dare oggi pienezza al nostro tempo
E’ un invito per tutti gli adulti (genitori, nonni, educatori, imprenditori, lavoratori, politici) che si rendono
conto di come oggi spesso ci si trovi a dire “Non ho tempo!” e sembra che la vita ci sfugga. Ma proprio in
questo tempo (poco?) siamo chiamati a vivere in pienezza … Da qui, un’altra rivoluzione alla quale siamo
chiamati a partecipare: quella di adulti “pieni di tempo”!
Ci aiuterà nella riflessione: Arnoldo Mosca Mondadori (editore, saggista, poeta, curatore dell’opera
mistica della poetessa Alda Merini tra il 1998 e il 2009, pubblicata da Frassinelli).
Ti aspettiamo! E …. se riesci … allarga l’invito anche ai tuoi amici!

Antonio Battaglia e Laura Agnoletto (vice-presidenti adulti)
Don Tiziano Rossetto (assistente adulti)

* Riportiamo il link per scaricare la locandina dell’evento http://www.actreviso.it/09-novembre-2019convegno-adulti/

Visita il sito dell'AC Treviso http://www.actreviso.it/
Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso
Casa Beato Giuseppe Toniolo
Via A.G. Longhin 7
31100 Treviso TV
Telefono 0422.576878 - Fax 0422.576994
********************************************
Orari di apertura al pubblico della segreteria :
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martedì-mercoledì-venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
giovedì dalle ore 14.00 alle ore 19.30
sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00

********************************************

1969-2019

Extra large!
È questo lo slogan della campagna Adesioni 2020. Saremo chiamati ad abitare - questo è il verbo che ci accompagnerà - la
Chiesa e la realtà quotidiana non come ospiti, ma «“prendendo residenza” là dove il Signore si rende presente attraverso i
bisogni dei poveri». E se il verbo abitare può evocare scenari statici e stanziali, che ad una Chiesa in uscita, in stato
permanente di missione... stanno stretti... a questa lettura preferiamo un’altra immagine: quella dell’habitus, un “vestito” da
portare addosso, un atteggiamento, uno stile. Questo “vestito” che indossiamo sono le scelte che ci caratterizzano come
associazione e alle quali siamo chiamati a rinnovare la nostra fedeltà.

Ai sensi del RE 679/2016, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del
destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non
inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.
Pursuant to RE 679/2016, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the
use of the addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately
notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you.

"Per favore, considerate l'ambiente prima di stampare questa e-mail”
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