Segreteria Azione Cattolica Treviso
Oggetto:

17 aprile 2021 Convegno Giovanissime/i e Giovani di AC 2021

Da: Segreteria Azione Cattolica Treviso
Inviato: lunedì 29 marzo 2021 13:52
A: Segreteria Azione Cattolica Treviso <segreteria@actreviso.it>
Oggetto: 17 aprile 2021 Convegno Giovanissime/i e Giovani di AC 2021

Ciao a tutte e a tutti!
È arrivato il grande momento del Convegno Giovanissime/i e Giovani di AC 2021. Senza ripetere che ci mancano
tantissimo gli appuntamenti in presenza, riteniamo prezioso raggiungervi e creare occasioni di incontro in tutti i modi
possibili… Anche questa volta, il Settore Giovani ci prova!!
“Chi vince non sa che cosa si perde”, ecco il titolo dell’esperienza che si terrà sabato 17 aprile dalle 15.30 alle 17.30
circa!
Il titolo lo abbiamo pescato dall’intervista “Lo sport secondo papa Francesco” dello scorso gennaio, concessa dal papa
a La gazzetta dello sport. Abbiamo preso proprio dallo sport lo spunto per guardare alle nostre vite, fatte di continui
esercizi, allenamenti, scelte da fare per “mettersi in gioco”, compagni di squadra, vittorie e anche sconfitte. È in tutti
questi passaggi che incontriamo e conosciamo i nostri limiti, che ci interrogano, ci bloccano o ci danno lo slancio per
rialzarci.
Inizieremo insieme alle 15.30 con un “lancio diocesano” tramite la piattaforma Teams.
La speranza è che poi dalle 16.00 possiate viverlo insieme ai vostri gruppi Giovanissime/i o Giovani in parrocchia.
Ancora non sappiamo se si potrà viverlo fisicamente negli ambienti parrocchiali, in caso contrario proseguirete su una
piattaforma online con i vostri gruppi. Per voi educatrici/ori Giovanissime/i o animatrici/ori dei Gruppi Giovani, lunedì
12 aprile verrà caricato online il sussidio con la proposta di attività da svolgere in questa ora e mezza.
Infine ci ritroveremo sempre su Teams alle 17.30 per una conclusione tutte e tutti insieme!
Due preziose video testimonianze che mescolano vita e sport arricchiranno il nostro appuntamento! Sono le
esperienze di Matteo Piano, pallavolista della Nazionale Italiana e di Paolo Camanni, giovane studente e judoka
paraolimpico.
Le iscrizioni chiudono mercoledì 14 aprile compreso. Il link per sabato arriverà entro venerdì 18.
La proposta non è aperta solo ai gruppi, ma anche a singole/i giovanissime/i e giovani, ci occuperemo di creare dei
gruppi di attività tenuti dalla commissione diocesana… Questo ci sta molto a cuore, nessuna/o si senta esclusa/o!
Vi invitiamo a leggere attentamente la pagina del sito legata al Convegno 2021 clicca qui ci sono indicazioni precise
in merito alla modalità di iscrizione e sulla possibilità di fare un’offerta. Ci terremo poi sempre aggiornati una volta
che sapremo meglio come evolvono i decreti. Non dimenticate di seguirci su Instagram @acdiocesitreviso!
Vi aspettiamo!
Nel frattempo vi auguriamo di vivere con attesa e speranza questa Settimana Santa!
L’Equipe Giovani dell’AC di Treviso
e la Commissioni Iniziative Formative
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Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso
Casa Beato Giuseppe Toniolo
Via A.G. Longhin 7
31100 Treviso TV
Telefono 0422.576878 - Fax 0422.576994

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
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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