
Care/i giovanissime/i e care/i educatrici ed educatori, 
 
sfogliando il calendario ci accorgiamo che il 2021 è già ben avviato e ormai è quasi marzo. 
In questo mese noi di Azione Cattolica, tradizionalmente proponiamo le iniziative di 
spiritualità. 
Sono opportunità per vivere un momento un po’ più prolungato di ascolto con il tuo gruppo 
giovanissimi. Le esperienze di spiritualità ci permettono di dedicarci del tempo per stare 
con Gesù, per raccontargli la nostra vita, le nostre intuizioni, nel dialogo con Lui possiamo 
capire chi siamo e come stiamo. 
Dopo questo tempo “strano” in cui non abbiamo potuto vedere i nostri amici, i nostri 
compagni di scuola, i nostri amici e gli affetti più cari, crediamo che vivere del tempo 
assieme a Gesù in condivisione con i vostri amici possa essere veramente essere la 
giusta “ricarica”. 
Nell’edizione delle esperienze di spiritualità per giovanissimi del 2021 vi proponiamo un 
pomeriggio da vivere nella vostra parrocchia e con il vostro gruppo giovanissimi. 
 

domenica 7 marzo 2021 
dalle 15:00 alle 18:00 

  
Programma: 
14:45 convocazione e ritrovo in parrocchia 
15:00 saluti e preghiera da parte della commissione diocesana e preghiera iniziale 
(collegamento via web su piattaforma Teams**) 
15:30 inizio attività 
17:45 conclusione con momento di preghiera 
18:00 S. Messa in parrocchia (dove non fosse possibile concludere con la santa messa 
invitiamo a chiudere con un momento di preghiera) 
  
Per l’iscrizione visitate il sito www.actreviso.it e compilare il modulo.  
IMPORTANTE! 

• Serve iscriversi come gruppo e quindi seguire queste indicazioni: 
o iniziare l’iscrizione inserendo i dati dell’educatore selezionando “EQUIPE” dal 

menù a tendina; 
o proseguire l’iscrizione tramite il tasto “aggiungi partecipante” e inserire man 

mano i giovanissimi selezionando “PARTECIPANTE” dal menù a tendina. 
o Vi chiediamo particolare attenzione nell’inserire i dati anagrafici in modo 

corretto. 
 

• Se sei una/un giovanissima/o che vuole partecipare ma non hai un gruppo, prima di 
iscriverti, scrivici e ti metteremo in contatto con un educatore o un’educatrice del tuo 
territorio!! 

 
Per informazioni potete scriverci a giovani@actreviso.it 
Oppure contattare: Giacomo 3481365825 
  
Vi aspettiamo, 
 la Commissione Iniziative di Spiritualità 
e il Settore Giovani di AC diocesano 
 
**I collegamenti verranno creati e inviati pochi giorni prima, consigliamo di scaricare 
l’applicazione 


