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Giornata Internazionale delle Persone con

Disabilità

Giovedì 3 Dicembre ore 21.00

“La potenza della fragilità” Diretta Youtube con don
Stefano Buttinoni, sacerdote milanese autore del libro
“La disabilità ci rende umani”, proposto da XtuttiXsone -
maggior info su sito associativo
Link Dirette
Youtube
https://youtu.be/Fp2JkhmjRAI
ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/83751236323?
pwd=Z2hVb1BvV1VscGRSMStZTmJZUW4wZz09 
ID riunione: 837 5123 6323
Passcode: 007

Presentazione online del rinnovato

Progetto Formativo

Save the date - 5 dicembre 2020 ore 18.00

sulla pagina Facebook e sul canale Youtube dell’Ac

L’appuntamento è per tutti i soci e per
quanti desiderino conoscere più da
vicino l’esperienza di Azione cattolica, il
suo impegno a formare, accompagnare
e sostenere nella loro esistenza laici che
si pensano e vivono come “discepoli-
missionari”. A presentare i contenuti del
nuovo PF saranno i membri della
Presidenza nazionale Ac. Previsti: un
collegamento con l’Ac della diocesi di
Bergamo, il video racconto
dell’esperienza Light Up - Ragazzi in
Sinodo dell'Acr e la testimonianza di
don Carmelo La Magra, parroco di
Lampedusa e assistente di Ac.
Per approfondire:
Formazione "virtuale"?
Progettare, voce del verbo
accompagnare
Formazione e missione: una relazione
biunivoca
 

http://www.actreviso.it/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzUsIjcyZTQ1NzA2YjBlNSIsMCwwLDAsMV0
http://www.actreviso.it/3-dicembre-incontro-online-x-tutti-xsone/
https://youtu.be/Fp2JkhmjRAI
https://us02web.zoom.us/j/83751236323?pwd=Z2hVb1BvV1VscGRSMStZTmJZUW4wZz09
http://www.actreviso.it/settimana-sociale-dei-cattolici-trevigiani-29-e-30-settembre-5-e-6-ottobre/
https://azionecattolica.it/formazione-virtuale
https://azionecattolica.it/progettare-voce-del-verbo-accompagnare
https://azionecattolica.it/formazione-e-missione-una-relazione-biunivoca


8 dicembre Solennità dell’Immacolata

patrona dell’Azione Cattolica

Nel rispetto delle norme di sicurezza
festeggeremo e renderemo grazie al
Signore per questa splendida
esperienza che caratterizza la nostra
vita, rinnovando i nostri “Sì” anche in
tempo di Covid, perché …
“Aderire all’AC non significa solamente
prendere parte alle attività parrocchiali,
ma scegliere di far parte di qualcosa di
più grande, che è presente in diocesi, in
Italia, nel mondo”. È l’opportunità di
creare relazioni di comunione tra pari “e
tra le generazioni, in un legame di
reciproco accompagnamento in cui il
protagonismo dei giovani, la loro
capacità creativa e le loro domande
rivelatrici, si possano intrecciare con la
passione educativa degli adulti e lo
sguardo esperto degli anziani … tra le
associazioni e le famiglie, che mai come
in questo tempo chiedono di essere
accompagnate e sostenute nel loro
cammino di custodia dei legami”.
Per rinnovare questo sì e festeggiare
insieme ci diamo quindi tutti
appuntamento martedì 8 dicembre
alle ore 17.00 sulla pagina Facebook e
sul canale Youtube dell’AC.

Accompagnati da don Claudio Girardi

2/In compagnia di don Claudio
Prosegue il percorso di approfondimento
della personalità di don Claudio Girardi e
della sua spiritualità. La testimonianza di
Jafti Tosatto
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