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Carissimi, 
con gratitudine filiale accogliamo il messaggio del nostro Pastore mons. Tomasi, che
nostra festa dell’adesione, ci invita a
che ha saputo fidarsi di Dio, senza riserve e senza condizioni.

Le limitazioni, che speravamo straor
rispetto della salute propria e altrui, e rinnovare il nostro “si” all’associazione che ci orienta e sostiene per 
aiutarci ad essere cittadini e laici protagonisti della storia dell’umanità.

In questo tempo, infatti la vita ci induce “
montare il grandangolo all’obiettivo 
sulla stessa barca”.  Sull’esempio della CEI, l’Azione 
comunità, con un gesto concreto segno di respons

E il nostro Vescovo ci affida un compito, semplice ed entusiasmante: permettere al Signore 
noi vita nuova e cammini di fiducia; essere cenacoli di ascolto;
solo.  

Custodiamo nel cuore queste sfide insieme al
alla consapevolezza che solo camminando insieme potremo essere segno di fraternità

Buona festa dell’Azione Cattolica, buona vita associativa.

La Presidenza diocesana 

 

Messaggio del Vescovo Tomasi è disponibile nel sito associativo

 

 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
Diocesi di Treviso 

   Solennità di Maria Immacolata, 8 dicembre 

il messaggio del nostro Pastore mons. Tomasi, che
ci invita a prendere ispirazione e imitare lo stile di Maria, donna della speranza

riserve e senza condizioni. 

che speravamo straordinarie ma ormai entrate in uso, non ci impediranno di festeggiare, nel 
rispetto della salute propria e altrui, e rinnovare il nostro “si” all’associazione che ci orienta e sostiene per 

e laici protagonisti della storia dell’umanità. 

infatti la vita ci induce “da un lato a fare zoom sulle nostre realtà locali e dall’altro a 
montare il grandangolo all’obiettivo per allargare il nostro sguardo” chiedendoci se davvero “siamo tutti 
sulla stessa barca”.  Sull’esempio della CEI, l’Azione Cattolica Italiana ci invita a far “R

segno di responsabilità e cura locale e globale.  

compito, semplice ed entusiasmante: permettere al Signore 
noi vita nuova e cammini di fiducia; essere cenacoli di ascolto; andare a cercare chi è isolato

insieme alla speranza di poter essere strumenti nelle mani del Signore, e 
la consapevolezza che solo camminando insieme potremo essere segno di fraternità

Buona festa dell’Azione Cattolica, buona vita associativa. 

Messaggio del Vescovo Tomasi è disponibile nel sito associativo 

Solennità di Maria Immacolata, 8 dicembre  2021 

il messaggio del nostro Pastore mons. Tomasi, che, in occasione della 
prendere ispirazione e imitare lo stile di Maria, donna della speranza 

dinarie ma ormai entrate in uso, non ci impediranno di festeggiare, nel 
rispetto della salute propria e altrui, e rinnovare il nostro “si” all’associazione che ci orienta e sostiene per 

da un lato a fare zoom sulle nostre realtà locali e dall’altro a 
ndoci se davvero “siamo tutti 

“Rifiorire” le nostre 

compito, semplice ed entusiasmante: permettere al Signore di generare tra 
andare a cercare chi è isolato, scoraggiato e 

ssere strumenti nelle mani del Signore, e 
la consapevolezza che solo camminando insieme potremo essere segno di fraternità. 


