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Ucraina, Papa Francesco: "Il 2 marzo sia una giornata
di preghiera e digiuno per la pace". E’ l'appello che il
pontefice rivolge "a credenti e non credenti" per il
Mercoledì delle Ceneri. Continua l’impegno per tutta
l’AC a pregare e a vivere gli atteggiamenti maturati nel
corso del nostro “Ricuciamo la pace”. “Nonostante i
molteplici sforzi mirati al dialogo costruttivo tra le
nazioni, si amplifica l’assordante rumore di guerre e
conflitti, mentre avanzano malattie di proporzioni
pandemiche, peggiorano gli effetti del cambiamento
climatico e del degrado ambientale, si aggrava il
dramma della fame e della sete e continua a dominare
un modello economico basato sull’individualismo più
che sulla condivisione sociale. (il Papa all’ACR in
occasione dell’udienza per la presentazione del progetto
per il Mese della pace 2022)”.

Sabato 26 febbraio 2022, a Roma, presso la Domus
Mariae (dalle ore 10 alle ore 13), Per una Repubblica
libera dalla guerra e dalle armi nucleari. L’AC con
Acli, Comunità Giovanni XXIII, Movimento Focolari e
Pax Christi, … Diretta streaming sul canale Youtube
dell’Azione Cattolica Italiana ( leggi qui, per saperne
di più)

Il nostro Vescovo, gli assistenti e i responsabili
vicariali, la Presidenza e il Collegio degli assistenti
diocesani, nella mattinata di sabato 26 vivranno
l’esperienza di ascolto secondo le modalità suggerite
dal Vademecum del Sinodo universale, con lo stile della
“conversazione spirituale”. Questa modalità comporta la
disponibilità all’ascolto, alla narrazione, alla condivisione
del vissuto, nella convinzione che il Signore è presente
anche nella nostra storia, ci accompagna e ci sostiene
nell’individuare gli orientamenti e i passi da
intraprendere.

http://www.actreviso.it/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzEyLCJhZWQ5M2U4NDc3NjEiLDAsMCwwLDFd
https://azionecattolica.it/litalia-dica-no-alle-armi-nucleari-si-alla-pace/Diretta%20streaming%20sul%20canale%20Youtube%20dell%E2%80%99Ac
https://azionecattolica.it/litalia-dica-no-alle-armi-nucleari-si-alla-pace/
http://www.actreviso.it/6473-2/


La Scuola di Formazione Teologica in collaborazione
con l’Ufficio missionario diocesano e l’Azione cattolica,
propone la seconda parte del corso “Per una Chiesa in
uscita – La dimensione missionaria della fede
cristiana oggi: aspetti spirituali e pastorali; i 6
incontri inizieranno il 25 marzo e si concluderanno il 6
maggio 2022 e saranno presso il Seminario di Treviso
(partecipazione possibile in presenza oppure online). È
possibile iscriversi anche senza aver partecipato alla
prima parte. L’idea è di aiutarci a superare la visione
che concepisce la missione come compito di alcuni
per aiutare i popoli in terre lontane, per entrare nella
prospettiva della missione come esperienza e
testimonianza cristiana di ogni battezzato. ( qui, per
maggior informazioni e iscrizione)

SUSSIDI E SPIRITUALITA'

Sono disponibili:
 
- il modulo d’ordine on line per l'acquisto dei sussidi per
la preghiera in quaresima di adulti, giovani, ragazzi
- i moduli on line d'iscrizione alle esperienze di
spiritualità per giovani, 18-19enni e giovanissimi
- la traccia per un ritiro quaresimale da proporre alle
coppie di sposi in parrocchia/collaborazione/vicariato o
nel proprio gruppo di coppie.
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