
Azione Cattolica Italiana 
Diocesi Treviso  

                                        Newsletter 6/2022 

 
2 giugno - Ancora qualche posto disponibile per la visita ad alcune delle più 
significative Chiese di Verona con una guida d’eccezione: don Antonio 
Scattolini, delegato vescovile per la pastorale dell’arte della Diocesi di Verona. 
Potremo ammirare il Battistero e la chiesa di San Fermo e successivamente scoprire 
in ogni dettaglio la splendida basilica di San Zeno. 
La quota di partecipazione è di 35€ a persona, 60€ per coppia di coniugi, 20€ per figli. 
La quota comprende viaggio ed ingressi ai monumenti. Pranzo in autonomia, o 
prenotando in un locale del centro (€25).  
Iscrizioni entro il 29 maggio scrivendo a meic@diocesitreviso.it  
 

 

4 giugno Pentecoste - La nostra missione comune: evangelizzare nello Spirito. 

Duomo di Treviso ore 20.30 – veglia di Pentecoste proposta dalla consulta delle 
Aggregazioni laicali della diocesi. Un invito particolare per chi ha responsabilità 
associative e di guida delle associazioni e movimenti ecclesiali. 
 

 

 

Luglio  

Adulti  
Dal 15 al 17 weekend a Milano - Sguardi sulla città 
 

17-18-19enni  
Dal 13(sera) al 17 campo  
Segna la data e segui i social AC - segnala a giovani@actreviso.it il tuo interesse per 
la proposta e per ricevere in anteprima le informazioni tecniche. 
 

Giovani 20-30enni 
1° Step 16 luglio: Allungo il passo... Colli Berici (pomeriggio);  
2° Step 23 luglio: Accorcio le distanze... Dolomiti (giornata) 
Dal 30 al 5 agosto Napoli la terra dei fuochi; testimonianze di giustizia e legalità 

 

 

Adulti  
Dal 29 al 31 un weekend di ristoro in un’oasi di silenzio per ascoltare la voce dello Spirito. 

 
Agosto 

Educatori 
Dal 6 al 9 Base1 a Lorenzago 
L’ESPERIENZA PER CHI STA COMINCIANDO – educatori ACR e ACG prima esperienza o zero esperienza 
Dal 9 al 13 Base2 a Lorenzago 
L’ESPERIENZA PER CHI HA GIA COMINCIATO educatori ACR e ACG con 2-3 anni di esperienza 
 

Famiglie   
dal 13 al 20 Campo Famiglia a Caviola  
Famiglia luce del mondo  
Relazioni famigliari e mondo digitale. 
 

Responsabili associativi 
Giornata di Ricarica Associativa - 10 settembre 
 
 

 Dettagli e iscrizioni proposte estive in www.actreviso.it dal 1 giugno 


