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"Per una Chiesa in uscita"

Corso di formazione alla missione

Ultimi giorni per le iscrizioni al corso “Per una Chiesa
in uscita”. Nel primo incontro di sabato 13 marzo
l’Ufficio Missionario diocesano e l’AC ripercorreranno
l’evoluzione, avvenuta nella Chiesa durante i secoli, del
concetto di missionarietà, tale da suggerire ai fondatori
dell’AC, Fani e Acquaderni, di “offrire un programma
educativo fondato sull’istruzione religiosa di tutti i
semplici battezzati”. Fino a giungere al nostro rinnovato
Progetto Formativo che ci ricorda “In virtù del
battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio, è
diventato discepolo-missionario”. Per il modulo di
iscrizione cliccare qui.

In quaresima, sulla "via della bellezza"

“Perdere l’amore” il 14 marzo 2021 ore 15.30 nella
chiesa di Trebaseleghe.
davanti all’opera di A. da Murano “Compianto di Cristo”
Si conferma il secondo appuntamento del percorso
“Sulla via della bellezza” nella chiesa di Trebaseleghe in
Via martiri della libertà 3.
Partecipare alla catechesi quaresimale, è una delle
attività formative permesse dalle attuali normative
relative ai trasferimenti tra comuni (specificare il motivo
nell’autodichiarazione prevista) e al contenimento del
rischio di contagio da Covid-19, in quanto sono garantite
tutte le disposizioni di distanziamento e igienizzazione
previste per le celebrazioni religiose.
Per quanti non potranno recarsi in chiesa, sarà
disponibile un collegamento video le cui credenziali di
accesso, e le immagini delle opere che saranno
commentate da don Paolo Barbisan, saranno disponibili
nel sito www.actreviso.it da sabato 13 marzo.

http://www.actreviso.it/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzgsIjZjZjRlMGZkODdmOSIsMCwwLDAsMV0
http://www.sft.diocesitv.it/per-una-chiesa-in-uscita/
http://www.actreviso.it/
http://www.actreviso.it/in-quaresima-sulla-via-della-bellezza/


NEL CUORE DI OGNI GIORNO con i testimoni

della santità laicale

Dal 10 marzo è disponibile nel sito
associativo la riflessione di don Antonio
Guidolin sulla testimonianza del beato
Alberto Marvelli, "Innamorato
dell'Eucaristia" .Assessore alla
ricostruzione nella Rimini del
dopoguerra, aveva vissuto a Treviso
durante il servizio militare, nella caserma
di Dosson e partecipato all’AC nella
parrocchia di San Lazzaro, dove si
recava ogni giorno verso le 13, per
ricevere la Comunione.

Tiberiade 2021

Tutti i Ragazzi, sabato e domenica 20
e 21 marzo, in parrocchia per
Tiberiade
In questi ultimi mesi le esperienze di
condivisione e di fede sono state molto
più limitate che in passato. Ecco perché
pensiamo che "Tiberiade", l'esperienza
di spiritualità a misura di bambini e
ragazzi proposta a livello parrocchiale,
può essere un momento importante per
vivere del tempo insieme a Gesù e
ritrovarsi nei vostri gruppi di ACR. Tutte
le info qui.

#1euroaFamiglia

http://www.actreviso.it/nel-cuore-di-ogni-giorno-con-i-testimoni-della-santita-laicale/
http://www.actreviso.it/nel-cuore-di-ogni-giorno-con-i-testimoni-della-santita-laicale/
http://www.actreviso.it/esperienza-di-spiritualita-per-i-ragazzi-dell-acr/
http://www.actreviso.it/corpo-arte-dello-spirito/


L’iniziativa promossa dalla Fondazione Forum delle
associazioni familiari #1euroafamiglia: facciamo rete. La
campagna di raccolta di micro donazioni si propone di
aiutare le famiglie in difficoltà economica temporanea.
Attraverso un impegno minimo di 1 euro, si potranno
aiutare migliaia di persone che in questo periodo stanno
avendo problemi a pagare la rata del mutuo o le bollette
e stanno dando fondo ai loro risparmi. Il progetto non si
ferma all’aiuto economico ma, attraverso una rete di
consulenti familiari e associazioni specializzate, offre a
chi ne avrà bisogno servizi di supporto per qualsiasi
necessità familiare. L’idea è quella di dare non solo
soldi, ma di creare una rete di “famiglie per le famiglie”
che si supportano vicenda. Per saperne di più ..

Va’ e ripara la nostra casa

Il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima (Global
Catholic Climate Movement - GCCM) propone un Corso
on line di formazione Animatori Laudato Si’, dal 13
aprile al 4 maggio 2021, come risposta all’appello
urgente per la cura della nostra casa comune lanciato
da Papa Francesco nell’Enciclica Laudato si’.
Il corso è gratuito e si compone di 4 sessioni on line
della durata di un’ora, un questionario di valutazione al
termine di ciascuna delle 4 sessioni e un’attività da
realizzare continua a leggere
Per iscriversi al corso è necessario compilare il modulo
disponibile al seguente link entro venerdì 9 aprile 2021.

Nel ricordo di Bruno Desidera, Presidente diocesano AC negli anni 2008-2011, il quinto
appuntamento con la spiritualità di don Claudio Girardi

SEGUICI SUI SOCIAL

https://azionecattolica.it/1euroafamiglia-facciamo-rete
https://azionecattolica.it/va-e-ripara-la-nostra-casa
https://laudatosianimators.org/it/home-it/
http://www.actreviso.it/in-compagnia-di-don-claudio-girardi-5/
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