Segreteria Azione Cattolica Treviso
Oggetto:

Cammini formativi 2020-2021 - informazioni e prenotazioni

Da: segreteria@actreviso.it <segreteria@actreviso.it>
Inviato: venerdì 3 luglio 2020 17:58
A: Segreteria Azione Cattolica Treviso <segreteria@actreviso.it>
Oggetto: Cammini formativi 2020-2021 - informazioni e prenotazioni

Carissimi Presidenti e Responsabili parrocchiali
e p.c. Coordinatori e Responsabili vicariali
vi raggiungiamo con questa mail per informarVi circa i cammini formativi 2020-2021, strumenti necessari e preziosi
per l’attività associativa.
In questo periodo c’è chi sta vivendo belle esperienze estive anche se di una sola giornata, ed il pensare al nuovo
anno associativo pare una cosa lontana.
L’importanza però di avere per tempo, di prendere in mano i cammini formativi, prima che inizi l’anno associativo,
diventa necessario per conoscere, leggere e perché no anche per studiare e approfondire il cammino che ci viene
proposto dal Centro Nazionale.
E’ un cammino che ci accomuna e ci accompagna come percorso per tutta l’Ac Italiana, ovviamente poi “calibrato”,
“adattato” alle proprie realtà diocesane e in particolar modo parrocchiali.
Sarebbe bello che a fine anno questi tutti questi strumenti risultassero sgualciti, sottolineati, con appunti riportati,
praticamente vissuti … come pagine che raccontano le nostre attività, le nostre giornate passate in Ac.
Ci sono due novità riguardanti l’Acr.
Inoltre quest’anno procediamo tramite prenotazione, gli ordini verranno raccolti in tre date.
Clicca qui http://www.actreviso.it/wpcontent/uploads/sites/2/2020/06/ModuloPrenotazioneCamminiFormativi2020-2021.pdf
Cari saluti
Segreteria AC Treviso
chiuso per ferie dal 06 all’11 luglio 2020
Non è possibile v isualizzare l'immagine
collegata. Il file potrebbe essere stato
spostato, rinominato o eliminato. Verificare
che il collegamento punti al file e al percorso
corretti.
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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
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 per ora ancora sospeso perché Casa Toniolo chiusa al sabato)

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.
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