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Segreteria Azione Cattolica Treviso

Oggetto: Giornata di spiritualità per giovanissimi 2022

Priorità: Alta

Da: Segreteria Azione Cattolica Treviso  
Inviato: venerdì 25 febbraio 2022 11:26 
Oggetto: Giornata di spiritualità per giovanissimi 2022 
Priorità: Alta 
 

Questa mail viene inviata a:  
Responsabili giovani parrocchiali  
p.c. Responsabili giovani vicariali  
p.c. Coordinatori vicariali 
p.c. Assistenti parrocchiali e Assistenti giovani vicariali  
 
Carissimi responsabili ACG, 
Vi raggiungiamo con questo messaggio per informarvi che nei prossimi giorni verrà inviata un’e-mail ai giovanissimi 
(15-18 anni) dell’AC diocesana per invitare loro al consueto appuntamento con le esperienze di spiritualità. 
Nel tempo della Quaresima viene proposta una giornata dedicata alla cura della spiritualità, da vivere in condivisione 
con tutti i giovanissimi della diocesi. L’appuntamento del 2022 è per: 
Domenica 27 marzo 2022 presso la parrocchia di Monastier di Treviso (TV) 
Programma: 
9:00 arrivi e accoglienza 
9:30 lancio della giornata 
10:30 attività 
11:45 trasferimento presso il Santuario di Pralongo 
12:45 pranzo al sacco 
13:45 ripresa delle attività 
15:30 santa Messa 
16:30 saluti e partenze 
 
Quota di partecipazione € 5,00 per aderenti e € 10,00 per non aderenti. 
 

Chiediamo il vostro aiuto nel raggiungere tutti gli educatori delle parrocchie della diocesi perché propongano ai 
giovanissimi questa importante opportunità. 
 

I gruppi giovanissimi che partecipano dovranno NECESSARIAMENTE essere accompagnati da un educatore. 
 

Vi preghiamo di segnalare agli educatori di invitare i giovanissimi minorenni stessi a: 
 stampare, compilare e far firmare ai genitori l’autorizzazione e la liberatoria per video e foto per minorenni 

(che si possono scaricare da http://www.actreviso.it/privacy/) 
 se non aderente all’AC, stampare, compilare e far firmare ai genitori anche l’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali (privacy – stesso link dei doc precedenti) 
 compilare il modulo on line per l'iscrizione accedendo al portale AC www.cloud32.it/AC/ACL/camp/ACTV/49 
 consegnare all’educatore i documenti compilati-firmati e la quota di partecipazione. 

Per i partecipanti maggiorenni aderenti, compresi gli educatori-accompagnatori, sarà sufficiente provvedere 
all’iscrizione on-line e compilare la “liberatoria video e foto per maggiorenni” e consegnarla insieme alla quota al 
referente-organizzatore.  
Ovviamente un educatore-accompagnatore non aderente, dovrà produrre anche il modulo privacy. 
 
Sarà cura dell' educatore referente, inoltrare alla segreteria, i documenti dei partecipanti insieme alla ricevuta del 
bonifico cumulativo, che DOVRA’ riportare il cognome e nome del referente e cognome e nome dei singoli 
partecipanti. 
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Dati iban: IT72E0760112000000011926318     Poste Italiane 
Intestato a: Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso – Via A.G. Longhin 7 – 31100 Treviso 
Causale: cognome e nome (del referente e dei singoli partecipanti).  
La conferma dell’iscrizione e le ricevute verranno inviate via mail all’educatore referente.  
 
Le iscrizioni chiuderanno il 18 marzo 2022 (non saranno confermate le iscrizioni prive dei documenti richiesti). 
Sarà necessario accedere con mascherina (meglio se FFP2) e Green Pass rafforzato; sarà utile un quaderno e una 
penna. 
Vi aspettiamo! 
Beatrice, Giacomo e don Paolo 
e la commissione iniziative di spiritualità 
 
 
p.s. per informazioni tecniche su iscrizioni contattare la segreteria Ac 0422.576878 
 


