
Amici di A.C. e non! 

Segnatevi in agenda l’evento dell’anno: Lodi ospiterà la FESTA REGIONALE di ACR 2016 il 22 

maggio! 

È un’occasione ancor più rara di incontrare non solo tanti amici dalla diocesi di Cremona, ma da 

tutte le diocesi della Lombardia… divertimento, sorprese e condivisione ci aspettano per riflettere 

in stile ACR come piace a noi!  

Un’equipe regionale lavora da mesi per rendere indimenticabile questa giornata, manca solo un 

ingrediente e siete voi! Aspettiamo le vostre iscrizioni entro l’1 maggio 2016 (compreso), la nostra 

segreteria sarà contenta di riceverle, sia al numero 0372 23319 che alla mail 

segreteria@azionecattolicacremona.it .  

Chiediamo ad ogni parrocchia di precisare numero, nome e cognome ed età dei propri 

partecipanti e il mezzo con cui si organizza per raggiungere la festa. 

In particolare, quelle parrocchie che dovessero riscontrare delle difficoltà nel gestire i trasporti lo 

facciano assolutamente presente all’atto dell’iscrizione: provvederemo a livello diocesano a 

metterle in contatto con la parrocchia più vicina che riesce ad essere autonoma…non si lascia a 

casa nessuno! 

Unica nota dolente… è richiesto un piccolo contributo di € 3,00 a persona devoluto per tutto 

quello che renderà super la festa che vi aspetta! La parrocchia si farà carico della raccolta della 

quota, da versare direttamente in segreteria o tramite bonifico bancario ai seguenti estremi:  

Banca Cremonese Credito Cooperativo 

IBAN: IT 65 B 08454 11404 000000008425 

Giusto per darvi un assaggio, vi lasciamo il programma della giornata in linea di massima: 

ore 09.00 Momento di accoglienza al Parco di Villa Braila  

ore 10.00 Attività divisi per fasce d’età 

ore 13.00 Pranzo al sacco presso Villa Braila 

ore 14.00 Corteo attraverso le vie cittadine verso Piazza della Vittoria 

ore 16.00 S. Messa conclusiva in Cattedrale 

Per qualsiasi altra informazione, la segreteria rimane di riferimento oltre ai numeri delle due 

responsabili: 

Melania 393 7467952 

Giulia  339 4360007 

Vi raccomandiamo di spargere la voce e di portare quanti più amici possibile con voi… più si è, più 

ci si diverte! 

L’Equipe diocesana ACR 


