Segreteria AC Treviso
Oggetto:

Weekend Educatori Acr e Giovanissimi 9-10 novembre 2019

Da: Segreteria AC Treviso [mailto:aci@diocesitv.it]
Inviato: giovedì 17 ottobre 2019 15:54
Oggetto: Weekend Educatori Acr e Giovanissimi 9-10 novembre 2019

Per conoscenza agli Assistenti vicariali Acr e Acg
Da: Segreteria AC Treviso [mailto:aci@diocesitv.it]
Inviato: giovedì 17 ottobre 2019 15:10
Oggetto: Weekend Educatori Acr e Giovanissimi 9-10 novembre 2019

Questa mail viene inviata a Responsabili parrocchiali e vicariali Acr e Acg, Presidenti parrocchiali e
Coordinatori vicariali
Carissimi!
È iniziato il nuovo anno associativo e vogliamo farlo partire come sempre alla grande, dando spazio alla
fraternità e alla formazione! Vi aspettiamo numerosi al Weekend Educatori Acr e Giovanissimi... Qui tutte
le informazioni!!
DOVE E QUANDO?
Dalle ore 15.00 di SABATO 9 NOVEMBRE alle ore 16.00 di DOMENICA 10 NOVEMBRE, presso il
Seminario vescovile di Treviso.
A CHI E’ RIVOLTO?
- Educatori ACR alla 1° esperienza con almeno 18 anni, 0/1 anni di servizio
- Educatori ACR esperti, con almeno 20 anni, oppure che hanno già partecipato al weekend prima
esperienza o al Campo Base.
- Educatori di gruppi Giovanissimi di AC e non (parrocchiali, ecc).
E COSA SI FA?
- Proposta per gli educatori ACR alla prima esperienza: "Mi tuffo in ACR!" Il weekend ha come
obiettivo quello di introdurre gli educatori al servizio educativo, dando loro coordinate e strumenti che
possono aiutarli, motivarli ed accompagnarli una volta tornati in parrocchia.
- Proposta per educatori ACR esperti: "Dimmi dove e quando…alla ri-scoperta della vocazione al
servizio!"
Andiamo alla riscoperta del nostro “sì” al servizio educativo per continuare a essere anche quest’anno
Educatori ACR!! Al sabato pomeriggio si partecipa alla proposta di Pastorale Giovanile "Mandami la tua
posizione".
- Proposta per educatori di gruppi Giovanissimi di AC e non (parrocchiali, ecc): "Fermati ad
abitare…qui è ora!"
L’AC ha scelto il verbo dell'abitare per riflettere su come i giovani sono chiamati ad abitare il presente, il
loro tempo di scelte, il loro servizio, le loro relazioni e il loro futuro. E per noi educatori, cosa significa?
Vieni a scoprirlo!! Al sabato pomeriggio si partecipa alla proposta di Pastorale Giovanile "Mandami la tua
posizione". IMPORTANTE: diversamente dagli altri anni, quest'anno al Weekend si partecipa a tutta la
proposta, non si può più spezzare partecipando a uno solo dei due giorni.
IMPORTANTE! NOTE TECNICHE E ISCRIZIONI:
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Quota: 25 euro per educatori aderenti – 30 euro per educatori non aderenti
>>>>> Iscrizioni online <<<<<
Se vuoi iscriverti direttamente online è facilissimo!!!
Compila il modulo online con tutti i dati: CLICCA QUI www.cloud32.it/AC/ACL/camp/ACTV/9
Nella seconda pagina delle iscrizioni, nell’apposita sezione, Indica la modalità di pagamento tra:
- Pagamento in segreteria diocesana
- Pagamento tramite bonifico bancario o bollettino postale:
– BOLLETTINO POSTALE: ccp nr.: 11926318;
– BONIFICO: POSTE ITALIANE – Codice IBAN IT 72 E 07601 12000 000011926318
Intestato a: Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso – Via A.G. Longhin 7 – 31100 Treviso
Causale: WEEKEND EDUCATORI
Invia l’attestazione di pagamento a aci@diocesitv.it per convalidare l’iscrizione. L’iscrizione risulta
confermata solo a pagamento avvenuto!!
NOTA BENE: Le iscrizioni si chiudono lunedì 4 novembre alle ore 23.59!!
IMPORTANTE! Per gli educatori ACR ESPERTI e gli EDUCATORI GIOVANISSIMI E’
NECESSARIO ISCRIVERSI AI LABORATORI della proposta della PASTORALE
GIOVANILE “Mandami la tua posizione” del sabato pomeriggio al
link: http://www.pastoralegiovanile.it/pls/treviso/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=12098

Non vediamo l'ora di incontrarvi, vi aspettiamo!!
Giulia Semenzin e Nicola Bustreo (responsabili diocesani Acr)
Beatrice Vincenti e Simone Cremonese (vice-giovani diocesani AC)
don Paolo Slompo (assistente Acr e Giovani)
le equipe e le commissioni diocesane Acr e Giovani
Visita il sito dell’Azione Cattolica Diocesi di Treviso http://www.actreviso.it/9-10-novembre-2019-weekendeducatori-acr-e-giovanissimi/
********************************/
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