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Esercizi spirituali per adulti (dai 35 anni in su) e giovani adulti (25-35 anni) 

Crespano del Grappa - Centro don Paolo Chiavacci – 14-16 febbraio 2020. 
 

 

 

 

Carissima/o 

con l’augurio di un buon inizio d’anno 2020, ti invitiamo a considerare l’opportunità di 

partecipare ad un’esperienza di spiritualità per riservare del tempo all’incontro con Gesù 

risorto.  

Quest’anno, sollecitati dal tema proposto per il percorso associativo annuale, abbiamo 

chiesto a don Antonio Guidolin di accompagnarci ad accostare Gesù nel tempo del suo 

ministero pubblico, per riscoprire ogni tempo della nostra vita come un’occasione di 

incontro essendo è già abitato dalla Sua presenza. Ogni tempo, ciascuno con la sua qualità 

specifica, può essere l’inizio di una vicenda nuova con Gesù, in cui intravedere un nuovo 

orizzonte di vita e in cui scoprire la possibilità di un nuovo passo dietro a Lui e dentro 

all’amore.  

Il titolo scelto per l’esperienza è: «Figlio, abbi cura del tuo tempo». (Sir 4,20) 

L’esperienza si terrà presso il Centro di Spiritualità e Cultura don Paolo Chiavacci a Crespano 

del Grappa. 

Inizierà alle ore 09.30 di venerdì 14 febbraio e termineràalle ore 14.30 di domenica 16 

febbraio 2020. 

La proposta, riservata in particolare agli aderenti all’Azione Cattolica dai 25 anni in su, è 

aperta anche ad eventuali familiari o conoscenti simpatizzanti. 

Puoi trovare maggiori informazioni nel sito www.actreviso.it 

I posti sono limitati; non aspettare d’iscriverti all’ultimo momento rischiando di perdere una 

opportunità preziosa. 

Con simpatia 

Laura, Antonio e don Tiziano 

Beatrice, Simone e don Paolo 

per la Presidenza Diocesana 

 

 

 

Treviso, 14 gennaio 2020 



MODALITA' DI ISCRIZIONE: 

 

1) passare in Segreteria AC  

consegno la scheda compilata e la quota.  

oppure 

2) inviare un fax 0422.576994  

(dopo aver verificato con la Segreteria la disponibilità del posto)  

la scheda compilata e la ricevuta della quota pagata con bollettino postale o con bonifico.  

oppure 

3) inviare una mail aci@diocesitv.it  

(dopo aver verificato con la Segreteria la disponibilità del posto)  

la scheda compilata e la ricevuta della quota pagata con bollettino postale o con bonifico. 

  

Per le modalità due e tre la Segreteria darà sempre conferma dell'avvenuta iscrizione. 

  

Dati per pagamento:  

BOLLETTINO POSTALE Ccp nr.: 11926318  

Intestato a: Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso – Via A.G. Longhin 7 – 31100 Treviso 

Causale: ESERCIZI 14-16 FEB 2020 - indicare cognome e nome 

 (se relativo a più iscrizioni indicare cognome e nome dei partecipanti). 

  

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: ESERCIZI 14-16 FEB 2020 - indicare cognome e nome  

(se relativo a più iscrizioni indicare cognome e nome dei partecipanti). 

  
 

 

Quote di partecipazione (da versare al momento dell’iscrizione) 

over 35 anni euro 145,00 aderenti Ac (con lenzuola aggiungere euro 5,00) 

over 35 anni euro 155,00 non aderenti Ac (con lenzuola aggiungere euro 5,00) 

25-35 anni euro 135,00 aderenti Ac (con lenzuola aggiungere euro 5,00) 

25-35 anni euro 145,00 non aderenti Ac (con lenzuola aggiungere euro 5,00) 

 

 

 

SCADENZA ISCRIZIONI: 05 FEBBRAIO 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso 

Orari di apertura al pubblico della segreteria 

martedì-mercoledì-venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

giovedì dalle ore 14.00 alle ore 19.30 

sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00  


