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Pentecoste 2021 - Narriamo l’opera dello
Spirito
A tutti gli aderenti all’AC,
l’augurio di lasciarsi rigenerare e riscoprire quanta
bellezza e santità “lo Spirito ha voluto si sprigionasse in
ciascuno di coloro che la misericordia di Dio ha reso
suoi figli.”
domenica 23 maggio la nostra Chiesa è convocata dal
vescovo

Michele.

Sarà

possibile

partecipare

alla

celebrazione in una delle chiese predisposte nelle
Collaborazioni Pastorali o seguirla attraverso il canale
YouTube della diocesi.

Mentre la Terra Santa brucia … le AC del
Triveneto sottoscrivono “… Non potrà
esserci futuro senza la pace …”
Mentre la Terra Santa brucia e continuano i lanci
ininterrotti di razzi, su Gaza come su Israele, ripetiamo
ogni

giorno

queste

parole

“Liberaci

dal

male”.

Consapevoli di ciò che abita la profondità di ciascuno,
non possiamo essere distratti su ciò che accade attorno
a noi. Le Presidenze diocesane dell’AC del Triveneto
sottoscrivono

il

messaggio

assemblea nazionale “…
Continua a leggere

conclusivo

della

XVII

Estate 2021 (date e disposizioni)
Proposte estive (a breve usciranno
informazioni e dettagli) Educatori: campo
Base 14-21 agosto Giovani: Step by
Step 24, 31 luglio e 10 settembre 1819enni 23-26 luglio Adulti: 16-18 luglio a
Firenze (info), 29 agosto Area Famiglia e
Vita 11 luglio a Lorenzago, 22 agosto a
Lorenzago

Spiritualità

2-4

agosto

(attenzione variazione data) a …
Continua a leggere

XVII Assemblea Nazionale
La XVII Assemblea nazionale ha eletto il
nuovo Consiglio che risulta così
composto... Nel sito nazionale e nel
canale YouTube il racconto dell’evento:
le relazioni di Truffelli, la presentazione
del documento assembleare, gli
approfondimenti serali sulla pandemia, i
momenti di preghiera, la mozione dei
ragazzi e tanto altro ancora.
Il

nostro

grazie

più

sincero

alla

Presidenza uscente, per la vicinanza
che ha sempre dimostrato nel triennio
scorso e per aver sostenuto e orientato
l’Associazione anche in questo ultimo
anno

“straordinariamente

aggiunto!”.

L’augurio di buon lavoro ai neoeletti
Consiglieri

Pierre e Mohamed. Un cristiano e un
musulmano amici. Fino alla morte. Insieme

Dal

Centro

Missionario

diocesano,

nostro partener insieme alla SFT per il
corso “Per una Chiesa in uscita”, la
proposta

per

i

Giovani:

“Pierre

e

Mohamed. Un cristiano e un musulmano
amici. Fino alla morte. Insieme.” con
Lorenzo Bassotto Adattamento teatrale,
regia e musiche di Francesco Agello.
Sabato 29 maggio 2021 ore 20.00
Palestra

Chiesa

Votiva

(S.

Maria

Ausiliatrice) Treviso
Ingresso libero con prenotazione ( link )
fino ad esaurimento posti

Anno liturgico e iniziazione Cristiana
4 giugno ore 20.30 su
canale

YouTube

della

diocesi
Appuntamento

in

particolare per educatori
ACR

e

Giovanissimi,

genitori e quanti operano
per la trasmissione della
fede ai ragazzi e giovani.
(maggior info)

UN “NOI” GENERATIVO AGESCI e AC insieme
per un Patto Educativo Globale

Questo tempo di fragilità ha mostrato in modo ancora
più evidente che mantenere e rafforzare la relazione
educativa con i ragazzi, pur con tempi, forme e
strumenti differenti da quelli abituali, rappresenta una
scelta profetica. (…) Lo stile con cui vogliamo lavorare
insieme, e che consegniamo ai territori, è appunto
quello del Patto: “non è un’azione e non è un
programma”, ma è il ritrovarsi e riconoscersi “compagni
di viaggio” con la stessa meta, sulle stesse strade. (…)
Il metodo educativo di Ac e Agesci si basa sul
protagonismo dei ragazzi. Al centro dei nostri percorsi
ci sono proprio quelle ragazze e quei ragazzi che
desiderano

crescere

nella

formazione

umana

e

cristiana, imparando ad approfondire l’amicizia del
Signore nella relazione con gli altri, nella cura del
Creato e nell’impegno a servizio della propria comunità.
Articolo sito nazionale
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