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Segreteria Azione Cattolica Treviso

Da: Presidente AC Treviso
Inviato: sabato 11 febbraio 2023 18:24
A: Segreteria Azione Cattolica Treviso
Oggetto: invito incontro 12 marzo con PN a Treviso

Carissima, carissimo Presidente parrocchiale,  

la Presidenza Nazionale dell’Azione Cattolica ha iniziato “una consuetudine bella, che consente ai consigli regionali e ai presidenti 
parrocchiali di ritrovarsi e di prendere parola“ e il 2023 sarà dedicato dalla PN alle visite nelle regioni.  

Le associazioni AC della nostra regione ecclesiastica (Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige) sono invitate ad incontrare la Presidenza 
nazionale nel week end 11-12 marzo prossimo e sarà proprio Treviso ad accogliere i Responsabili nazionali e delle altre diocesi.  

Sabato 11 sarà dedicato ai Consiglieri diocesani, mentre l’appuntamento di domenica mattina 12 marzo, è riservato ai Presidenti 
delle associazioni territoriali.  Ci troveremo nell’auditorium del Collegio Pio X di Treviso e l’incontro avrà  il seguente svolgimento:  

Alle ore 9.00 S. Messa. Dalle ore 10.00:   

- Saluto iniziale di accoglienza e introduzione ai lavori   
- Focus sul ruolo della parrocchia nella chiesa locale, a partire dal discorso di papa Francesco ai giovani dell’AC durante il convegno 

nazionale di fine ottobre  
- Tavola rotonda con la partecipazione di un assistente, due presidenti parrocchiali, un educatore in rappresentanza del Triveneto   
- Parola al Presidente nazionale, Giuseppe Notarstefano e ai componenti la Presidenza nazionale   
- Dibattito   
Conclusione dei lavori fissata alle 13.30. Non è previsto il pranzo.   

Contiamo di esserci tutti, per incontrarci tra noi e conoscere anche gli amici delle diocesi vicine.  

Il tema che introduce il confronto è decisamente interessante e di grande attualità anche per la nostra realtà diocesana. E’ 
opportuno quindi prepararsi leggendo le riflessioni di papa Francesco (  leggi qui  ) e se possibile, confrontandosi con il proprio 
Consiglio parrocchiale.  
Segnala subito la tua partecipazione; cliccando su questo link www.cloud32.it/AC/ACL/camp/ACTV/81 troverai un modulo 
semplificato dove inserire solamente cognome, nome e parrocchia (è necessario confermare le tre opzioni sulla gestione dei dati, 
che non è possibile escludere dal modulo). Se non ti è proprio possibile accedere al link, scrivi a 
segreteriapresidenza@actreviso.it o manda un WhatsApp a 334 688 2949.  

In caso di tua impossibilità a partecipare, puoi delegare un membro del tuo Consiglio parrocchiale, per non restare esclusi da questa 
straordinaria opportunità di incontro e approfondimento.  

Sono certa che anche da noi la Presidenza Nazionale troverà, come ci ha scritto nella lettera d’invito,  alcuni tratti comuni alle regioni 
già visitate: “la voglia di prendersi cura dell’associazione, della propria Chiesa locale, dei propri territori, con quella passione cattolica 
che non si è spenta, ma che ha covato sotto la cenere ed è pronta a infiammare nuovamente i cuori e la vita di tanti. Non mancano, 
e non potrebbe essere altrimenti, le fatiche e le preoccupazioni, ma ovunque, nei luoghi scelti dalle realtà regionali già incontrate, a 
prevalere è stata la spinta a mettersi in cammino, a mettersi in viaggio, seguendo l’invito che ci viene dal Vangelo proposto 
all’associazione per quest’anno pastorale, «Andate dunque!»”.  

Con il vivo ricordo della bella assemblea diocesana, ti saluto e ti attendo  

Ornella Vanzella presidente AC diocesana  

  
 


