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Estate: TEMPO DI RELAZIONI

Nel sito (CLICCA QUI) le indicazioni del vaticano
(messaggio del Papa, sussidio per la celebrazione della
messa, preghiera) per vivere la vicinanza tra nipoti e
nonni, tra giovani e adultissimi, tra adulti e adulti+; per
iniziare una nuova stagione di protagonismo degli
anziani; per lenire le conseguenze del Covid e della
solitudine. … per incontrare i nostri associati adultissimi
portando a loro la preghiera dedicata a loro da tutta la
Chiesa.

Estate: TEMPO DI AC

Ultime ore per iscriversi alle proposte diocesane per
18-19enni (Viaggio al Centro), per Giovani (Step by
step), per adulti (ristoro spirituale al Chiavacci) per
famiglie (“Prendiamoci a cuore… la gioia
dell’amore”) per educatori (Campo base)
Scadenze iscrizioni e maggior informazioni nel sito
associativo
4 SETTEMBRE (pomeriggio) una nuova e originale
G.R.A. per tutti i responsabili parrocchiali e
vicariali!!!! SAVE THE DATE

Estate: TEMPO PER …

...FORMARSI Fissi su di Lui – testo per la formazione personale di
giovani e adulti
Sunday Sharing – Testo per la formazione personale dei
Giovanissimi (15-18 anni)
Questione di sguardi – Itinerario formativo per gruppi di
adulti, adulti-giovani, adultissimi e coppie
Non ve ne accorgete? – Guida per gli educatori di
gruppi giovani (19-30 anni)
Punto di non ritorno – Guidali educatori di gruppi
giovanissimi (15-18 anni)
Su misura per te! Guida per l’educatore ACR

http://www.actreviso.it/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzEwLCIzM2E3NDZhN2I3N2UiLDAsMCwwLDFd
http://www.actreviso.it/domenica-25-luglio-2021-s-gioacchino-e-anna-i-giornata-mondiale-dei-nonni-e-degli-anziani-indicazioni-dal-vaticano/
http://www.actreviso.it/
http://www.actreviso.it/in-quaresima-sulla-via-della-bellezza/


La Presidenza nazionale: a servizio della Chiesa e del
Paese
Il Presidente Giuseppe Notarstefano: Insieme, sulle
strade del bene comune (pag. 7 Segno nel mondo nr.
3/2021)

...CONOSCERE

... LEGGERE e … APPROFONDIRE:

Chiamati a far crescere – Il servizio educativo come vocazione
Adolescenti H24 – Identità, sessualità, social media, spiritualità
Vivi una vita piena Sottotitolo – Armida Barelli scrive ai giovani
Senza false frontiere – Umanesimo e voglia di fratellanza
…. e tanti altri libri per bambini, ragazzi giovani e adulti di ogni età.
Ti segnaliamo in particolare:
UN POPOLO PER TUTTI: Essere "per tutti" e a misura di ciascuno: è questa la
missione dell'Azione cattolica italiana, un servizio da svolgere nella ricchezza delle
diversità che l'associazione si propone di tenere insieme. Diverse età e generazioni,
diverse realtà culturali e territoriali, diverse sensibilità e competenze, invitate a
camminare insieme e a scoprirsi gradualmente "popolo in cammino". Perché essere
popolo non è una questione di numeri ma di relazioni autentiche e fraterne. Siamo
popolo perché chiamati ad esserlo.
AZIONE CATTOLICA SCUOLA DI SANTITA’:I volti, le testimonianze, le storie di santi
e beati dell'Azione cattolica in tutto il mondo, con indici tematici che lo rendono di facile
e rapida consultazione.
Per orientarti o soddisfare le tue richieste, scrivi a segreteria@actreviso.it

EDITH STEIN SANTA TERESA BENEDETTA DELLA
CROCE, Patrona d’Europa (12 OTTOBRE 1891
'BRESLAVIA - 9 AGOSTO 1942 AUSCHWITZ)

...RICORDARE

https://azionecattolica.it/a-servizio-della-chiesa-e-del-paese
https://segnoweb.azionecattolica.it/sites/default/files/pdf/Segno3-2021.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/patroni_europa.pdf.


NEW: CAMMINI FORMATIVI 2021-2022

Un nuovo inizio. Pian piano, si
ricomincia. In uscita dalle nostre case,
per incontrare l’Altro. E allora non
possono mancare gli immancabili
Cammini formativi pensati dall’Azione
cattolica italiana per ogni educatore,
catechista o semplice aderente a un
gruppo. Tante idee e proposte per
incontrare il Vangelo sulle strade degli
uomini. Per ordinare direttamente senza
scaricare il modulo d’ordine clicca qui …
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