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Ai Parroci e Assistenti AC parrocchiali e vicariali.
La commissione diocesana di Azione Cattolica degli Adultissimi, adulti over 60, nella consapevolezza del momento
delicato che stiamo attraversando a causa dell’epidemia del Covid-19, ha scelto di non rinunciare al tradizionale
pellegrinaggio mariano dell’associazione a Santa Maria Maggiore.
Da lungo tempo il 7 ottobre, giorno della Madonna del Rosario, l’Azione Cattolica di Treviso si raccoglie in preghiera
nella basilica della “Madona Granda” per affidare l’intero anno associativo alla grazia protettrice di Maria, Madre
della Chiesa, segno di salvezza e di speranza per coloro che sono alla sequela del figlio suo Gesù.
Quest’anno più che mai sentiamo il bisogno di incoraggiare la nostra fede perché ci sostenga in un periodo storico
attraversato da molte paure e incertezze.
Calorosamente vi chiediamo perciò di promuovere nelle vostre comunità la celebrazione che sarà presieduta, come
lo scorso anno, dal Vescovo Michele Tomasi mercoledì 7 ottobre nella Chiesa di Santa Maria Maggiore
Siamo grati al nostro Vescovo per la sua presenza segno della sua vicinanza all’Associazione.
D’accordo con i padri somaschi, che gentilmente ci ospitano, saranno prese tutte le precauzioni per garantire la
sicurezza e il rispetto delle norme igieniche necessarie e poter partecipare così in tranquillità.
In allegato trovate la locandina con i riferimenti della Messa che vi saremo grati se poteste diffondere con le
consuete modalità di comunicazione alle vostre comunità
Cordiali saluti.
Wally Gotti Toffanin, responsabile Commissione Adultissimi
Mons Stefano Chioatto, Assistente generale Ac diocesana
Ornella Vanzella, Presidente Ac diocesana
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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

Ai sensi del RE 679/2016, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del
destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non
inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.
Pursuant to RE 679/2016, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the
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use of the addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately
notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you.
"Per favore, considerate l'ambiente prima di stampare questa e-mail”
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