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Treviso, 03 febbraio 2022 
 

      
Ai Reverendi Parroci 

 
Carissimi, 
L’Azione Cattolica di Treviso propone anche per la Quaresima 2022, questo sussidio, che vuole 
aiutare chi, giovane o adulto, associato, simpatizzante o battezzato, cerca di fare esperienza di Cristo 
Risorto. 
Cristo ha presentato la legge dell’amore e del dono di sé agli altri come segno distintivo dei suoi 
discepoli. Nell’esortazione apostolica “Amoris Laetitia”, sull’amore nella famiglia, papa Francesco 
ha completato la riflessione dei due Sinodi sulla famiglia del 2014-2015 con raccomandazioni che 
portano coraggio, stimolo e aiuto alle famiglie nel loro impegno e nelle loro difficoltà. Dopo cinque 
anni dalla sua pubblicazione, il Papa ha ribadito l’attualità dell’esortazione e l’urgenza di assumere 
gli atteggiamenti della carità, della misericordia e del perdono nelle relazioni affettive e ha 
proclamato un anno speciale dedicato alla famiglia, che si concluderà il 26 giugno 2022. 
L’Azione Cattolica di Treviso, che presenta questo semplice strumento per la preghiera durante la 
quaresima, propone i testi dell’esortazione apostolica per sostenere la preghiera quotidiana, nel 
tradizionale schema dalla Parola alla vita e dalla vita alla Parola. 
Questo sussidio desidera anche rafforzare i legami fraterni nell’associazione e nella Chiesa 
diocesana, affinché le comunità di famiglie si sostengano a vicenda nelle difficoltà, nell’impegno 
sociale e nella fede e lo sguardo reciproco di cura si estenda a tutti, sposi, bambini, giovani e anziani. 
Vi chiediamo pertanto di diffondere presso i fedeli laici della vostra parrocchia questo piccolo 
strumento, che è rivolto non solo agli aderenti di Ac, ma anche a quanti desiderano essere 
accompagnati nella vita spirituale nel tempo prezioso della Quaresima. 
Per prenotazioni potete utilizzare la scheda allegata da consegnare in segreteria AC, oppure via fax 
0422.576994, oppure via e-mail a segreteria@actreviso.it oppure direttamente dal sito actreviso.it 
senza scaricare moduli. 
 
Vi ringraziamo e vi salutiamo cordialmente. 
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