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Ai Presidenti e Assistenti Ac parrocchiali,
in occasione della solennità di San Liberale l’Azione Cattolica diocesana ricorda le virtù del Patrono della Diocesi e
dell’Associazione di Treviso che ancor oggi ci indicano la via della santità: l'assistenza ai poveri e agli ammalati,
l'azione vigorosa per sostenere il coraggio dei credenti, l’instancabile predicazione del vangelo per far conoscere
Gesù a tutti gli uomini.
Per favorire la devozione a San Liberale, quest’anno proponiamo per il 27 aprile, la possibilità di partecipare alla
celebrazione eucaristica in due diverse sedi e orari.
Nel Duomo di Treviso, il Vescovo Tomasi presiederà la celebrazione eucaristica alle ore 18.30, mentre nel Duomo di
Castelfranco Veneto, dedicato a San Liberale, sarà celebrata alle ore 10.00.
A seguire la celebrazione di Castelfranco, proponiamo la visita delle opere d’arte presenti nella chiesa e nella
sacrestia, guidata da don Paolo Barbisan, direttore dell’Ufficio Beni Culturali della diocesi.
Vi preghiamo di estendere l’invito alla vostra comunità parrocchiale, di favorire la partecipazione dei nostri
adultissimi, e promuovere la partecipazione ai pellegrinaggi nelle diverse sedi.
Alleghiamo la locandina dell’evento.
Nel ringraziarvi per la vostra collaborazione, vi porgiamo un cordiale saluto
per la Commissione Adultissimi
La Presidente diocesana di AC
L’Assistente Generale diocesano

Wally Toffanin
Ornella Vanzella
don Stefano Chioatto
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Le informazioni contenute in questa comunicazione e gli eventuali documenti allegati hanno carattere confidenziale, sono tutelate dal segreto
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