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Treviso, 13 gennaio 2021

Carissimi,

vi raggiungiamo in questi primi giorni del 2021 per invitarvi a partecipare all'assemblea diocesana
annuale dei soci di Azione Cattolica. L'appuntamento è per domenica 07 febbraio 2021 alle ore 15 in
collegamento tramite videoconferenza.
L'assemblea annuale solitamente si svolgeva in concomitanza con la giornata di ricarica riservata ai
nostri responsabili associativi , ma quest'anno, anche a motivo del tempo particolare che stiamo
vivendo, abbiamo pensato di proporla a febbraio perché possa essere l'occasione per guardare insieme
con speranza al futuro e per "condividere, assimilare e rimodulare gli obiettivi associativi per la

verifica del cammino che l’associazione ha percorso nella fedeltà alle linee programmatiche e alle
indicazioni pastorali diocesane" (art. 13 atto normativo diocesano).

Questo nuovo anno associativo già ci vede impegnati in esercizi di creatività e adattamento, da poco
abbiamo tra le mani la lettera del nostro Vescovo Michele "Saldi nella speranza"; perciò dunque
l'assemblea ci permetterà di gustare esperienze creative che hanno contraddistinto questo tempo
associativo e anche di inserirci nel cammino della nostra diocesi, in base alle riflessioni che la lettera
avrà stimolato nelle equipe di settore.
Questa proposta vuole avere i tratti della condivisione e dell'orientamento per il tempo che ci sta
davanti.
A titolo indicativo comunichiamo il programma dell'incontro:
ore 14.45 Apertura collegamento
ore 15.00 Saluto e preghiera iniziale a partire dal Vangelo dell'anno (Mc 10,35-45)
ore 15.20 Chiamati ad abitare questo tempo: testimonianze dal territorio
ore 15.35 AC "Saldi nella speranza", in cammino con la chiesa diocesana - spunti di riflessione e
proposte dai settori/ACR
ore 16.10 Presentazione bilancio sociale
ore 16.30 Conclusione
Per aiutarci a gestire gli aspetti tecnici abbiamo bisogno di sapere quanti si collegheranno, per
questo motivo vi chiediamo di iscrivervi compilando il modulo online oppure, se impossibilitati,
contattando la segreteria (segreteria@actreviso.it - tel. 0422 576878). Così, qualche giorno prima
potrete ricevere il link per l'accesso. Confidando nella vostra partecipazione, vi assicuriamo il nostro
affettuoso ricordo nella preghiera.
Un cordiale saluto

La Presidenza diocesana

Potete trovare la lettera pastorale del nostro Vescovo in: https://www.diocesitv.it/wpcontent/uploads/2020/12/Saldi-nella-speranza-Lettera-pastorale-Avvento-2020.pdf

