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RINVIATA l’Assemblea dei Soci 2022
in calendario per domenica 6 febbraio La Presidenza ha
ritenuto di dover posticipare l’Assemblea ordinaria, alla
quale tutti i soci possono partecipare per “condividere,
assimilare e rimodulare gli obiettivi associativi e per la
verifica del cammino che essa ha percorso nella fedeltà
delle linee programmatiche e alle indicazioni pastorali
diocesane”. La motivazione del rinvio sta nel desiderio
di poter realmente …
Continua a leggere

Servizio civile 2022-2023
Prorogato alle 14:00 del 10 febbraio 2022 il termine per
la presentazione delle domande di iscrizione al Servizio
Civile Universale. La Cooperativa Kirikù di Montebelluna
ci segnala la disponibilità ad accogliere 6 giovani
volontari. Maggior info al link: https://bit.ly/3qqpVmJ

BUON LAVORO PRESIDENTE
Gli auguri dell'Azione Cattolica Italiana a Sergio
Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana.
Nel sito nazionale sono pubblicate anche le lettere dei
ragazzi, giovani e adulti scritte nei giorni precedenti le
elezioni. L’ACR scrive “Portiamo nel cuore la speranza
che insieme a lei riusciremo ad accogliere e proteggere
tutti:

uomini,

donne,

bambini

e

vecchi

di

ogni

provenienza e credenza. Vorremmo accompagnarli,
permettendo loro di avere non solo una possibilità, ma
tutto ciò che possiamo fare per garantirgli una vita e un
futuro migliori. Questa speranza si accomuna al
desiderio di pace che ogni essere vivente porta nel
cuore: un mondo in cui non si debba scappare dalle
bombe, dove non sia necessario fuggire da casa per
una vita dignitosa, dove si possa convivere nella
diversità.”
Emanuela Gitto e Lorenzo Zardi, vicepresidenti
giovani nazionali, esprimono invece la necessità di una
riflessione sul significato di essere popolo: Crediamo
che il nostro futuro (o la nostra futura) Presidente debba
innanzitutto avere a cuore l’unità nazionale, debba cioè
saper tenere insieme le parti affinché tutti possano
contribuire alla realizzazione del bene comune. Ma
cos’è oggi il bene comune? Cosa vuol dire per l’Italia di
oggi essere comunità?

SPIRITUALITA'
Ci sono ancora alcuni posti disponibili agli ESERCIZI SPIRITUALI PER ADULTI 18-20
febbraio 2022 Casa delle Dimesse al Cavallino “Questione di sguardi – Lo sguardo
di Gesù” per chi lo desidera la scadenza iscrizione è prevista per sabato 5 febbraio (
iscriviti subito )
Esperienze per tutti:
diocesane: Giovani: 10-13 marzo; Tabor pe 19/20enni: 12-13 marzo; Giovanissimi: 27
marzo (per info giovani@actreviso.it)
nazionali a Spello in Casa San Girolamo nei week end di quaresima
Inoltre:
“Sulla via della bellezza” percorso di fede attraverso l’arte in collaborazione con
l’Ufficio di arte sacra. Le riflessioni, proposte da don Paolo Barbisan, saranno a
Robegano il 13/03
Montebelluna il 20/03
Selvana Treviso (parrocchia Cristo Re) il 27/03;
e
“A scuola di santità da Armida Barelli, Santa Maria Bertilla Boscardin e dal venerabile
Padre Bernardo Sartori “ in collaborazione con l’Ufficio di Pastorale della salute
saranno proposti da don Antonio Guidolin nei mercoledì di quaresima (ore 15 -17):
09/3 a Nervesa
16/3 a Paese
23/3 a Riese - Santuario della Beata Vergine delle Cendrole
30/3 a Salzano
6/4 a Zenson di Piave.
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