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Oggetto: Convegno ADULTI: HO TEMPO PER TE! E TU? 

 
Questa mail viene inviata ai Responsabili parrocchiali e vicariali adulti 

 
Carissimi amici, 

 

l’8 settembre abbiamo iniziato questo nuovo anno associativo con la GRA e con l’Assemblea: è stato 

proprio un bel momento, arricchente, dove tutti abbiamo respirato un bel clima! 

Ringraziamo tutti i responsabili adulti presenti,sia per la buona presenza, ma soprattutto per l’attenzione 

dimostrata.  

 

Come vi abbiamo anticipato in quell’occasione, quest’anno, come adulti, avremo l’opportunità di 

confrontarci sulla questione del “TEMPO”.  

Desideriamo così continuare la “rivoluzione” iniziata lo scorso anno provando, tutti insieme, a ribaltare la 

categoria del “NON HO TEMPO”. 

Da qui l’idea di fondo del convegno adulti che si terrà il 09 novembre in Casa Toniolo Treviso dal 

titolo: “Adulti pieni di tempo – Come dare oggi pienezza al nostro tempo”.  
Ci aiuterà in questa riflessione Arnoldo Mosca Mondadori. 

Vi chiediamo di farvi promotori di questo evento: abbiamo cercato di sviluppare la tematica per tutti gli 

adulti e per tutte le situazioni di vita con un relatore molto valido. 

Vi alleghiamo il volantino perché voi possiate divulgarlo presso tutti gli aderenti e simpatizzanti che 

incrociate nella vostra realtà parrocchiale e vicariale. 

 

Vi chiediamo, infine, di prendere nota della seguente proposta: 

14 – 16 febbraio 2020: Esercizi spirituali dai 25 anni in su, a Crespano del Grappa – Centro Don 

Paolo Chiavacci; 

“Ogni tanto scegliamo tempi più prolungati di preghiera per stare con il Signore e rileggere la nostra vita 

alla luce del suo amore: particolare valore hanno gli esercizi spirituali che giovani e adulti si impegnano a 

vivere ogni anno”.  

Riportiamo il link per scaricare il volantino iniziative di spiritualità  http://www.actreviso.it/iniziative-di-

spiritualita-2019-2020/ 

 

Con la speranza di incontrarci personalmente in queste varie occasioni … buon felice anno associativo a 

tutti voi! 

 

L’equipe diocesana adulti 

Antonio Battaglia e Laura Agnoletto (vice presidenti adulti) 

Don Tiziano Rossetto (assistente adulti) 
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