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Treviso, 25 gennaio 2021 

 

Carissima/o Presidente parrocchiale, 
 
ti chiediamo un attimo di attenzione per alcune informazioni relative all’assemblea annuale, ai sussidi 
di quaresima e all’incontro degli assistenti. 
1. Siamo ormai prossimi all'assemblea diocesana annuale di DOMENICA 07/02/2021 alle ore 15.00 

online. Ricordiamo che per ottenere il link per la partecipazione è necessario confermare entro il 
05/02/2021 la propria presenza attraverso il modulo on line per le iscrizioni. 

Sarà con noi il Vescovo Michele Tomasi che ci accompagnerà nella riflessione iniziale sul brano di 
Marco che ha ispirato il tema dell’anno “Servire e dare la propria vita”. 
Ti preghiamo di sostenere la partecipazione a questo momento di condivisione, di verifica e di 
prospettiva da parte di tutti gli aderenti maggiorenni che ti sono affidati. Sarebbe bella 
un’attenzione particolare per le persone meno “digitali”, che non possono contare su figli o nipoti che 
li possono "collegare" rimanendo così purtroppo esclusi dalle proposte online; per loro, ma non solo 
per loro, potresti predisporre un collegamento di gruppo, in un ambiente parrocchiale, sempre nel 
pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie e di distanziamento. 
2. In settimana arriverà al Parroco una copia omaggio del sussidio per la preghiera quotidiana di 

Adulti e Giovani durante la prossima quaresima, preparato da alcuni nostri associati e che riporta 
i pensieri di don Claudio Girardi, sacerdote diocesano e assistente ACR, morto il 28 settembre 
2009.  

Sono disponibili anche i sussidi nazionali per la quaresima di ragazzi e giovanissimi. I sussidi sono da 
sempre molto apprezzati anche da chi non è aderente all’AC e quest’anno è possibile  ordinarli on line 
e richiedere l’invio postale. Per questo ti preghiamo di verificare con educatori, animatori e con il tuo 
parroco/assistente il quantitativo da mettere a disposizione anche della comunità, da ordinare al 
più presto per non rischiare di riceverli oltre l’inizio della quaresima.  
3. Ormai da qualche anno la Presidenza e il Collegio assistenti diocesani incontrano gli assistenti 

vicariali e parrocchiali, per un confronto, l’approfondimento di un argomento e soprattutto per 
dare l’occasione di condividere l’impegno in AC.  

Quest’anno il confronto verterà su come nell’attuale situazione generale e nei processi avviati nella 
nostra Chiesa locale l’AC può essere una risorsa per il cammino ecclesiale nel territorio. 
L’appuntamento è per venerdì 26 febbraio alle ore 9.15 a Casa Toniolo, se sarà possibile viverlo in 
presenza, oppure via web. In entrambi i casi, è necessaria la prenotazione scrivendo alla segreteria 
dell’AC segreteria@actreviso.it, o telefonando al numero 0422576878. 
Ti preghiamo di parlarne con il tuo parroco/assistente e, se possibile confrontarvi sull’argomento. 
 
Speriamo davvero che possiate accogliere e dedicare la vostra disponibilità anche a questi aspetti 
della vita associativa che non si è mai fermata e che continua, come ci testimonieranno gli interventi 
in assemblea dei nostri Consiglieri frutto del loro discernimento in equipe di settore/ACR sulla lettera 
pastorale "Saldi nella Speranza". 
A presto. 
   
  La Presidenza diocesana 


