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"FISSI SU DI LUI"
RIAVVICINARCI A TUTTI
In questo nuovo anno associativo intendiamo ritornare vicini a
tutti per proporre l'esperienza associativa a quante più persone
possibili come modo di vivere e servire la Chiesa e il mondo!

RIUNITI ATTORNO AL VANGELO
Con lo sguardo e l'udito fisso su di Lui e sulla sua Parola!
Continuiamo o riavviamo le esperienze del giorno dell'ascolto!

AMORIS LEATITIA
Rileggiamo e meditiamo l'Amoris Laetitia di Papa Francesco
attraverso momenti comuni di preghiera e riflessione

TUTTO CON UNA DIMENSIONE
FAMILIARE
Ogni nostro momento, attività e incontro sia vissuto con una
dimensione familiare!

ACR
Dopo la profondità umana e spirituale e l'entusiasmo del
Camposcuola estivo ripartiamo e riproponiamo con forza il
bel cammino dell'ACR nelle nostre parrocchie! Facendoci
vicini a bambini, bambine, ragazzi e ragazze!

GIOVANISSIMI
Ripartiamo anche con i gruppi di adolescenti per proporre
loro cammini di crescita e di amicizia con Gesù e tra di loro.
Proponiamo più momenti zonali e interzonali per arricchire il
loro cammino.

GIOVANI
Riproporremo il cammino del gruppo giovani diocesano e il
Campo Giovani Diocesano. Incoraggiamo la ripresa di
cammini zonali per gruppi di giovani

ADULTI
Dopo la bella esperienza del week end adulti e famiglie
proseguiamo nelle proposte di questi momenti forti.
Riprenderemo dei momenti formativi e spirituali su tematiche
sociali importanti e sull'Amoris Laetitia

ADULTISSIMI
È nostra intenzione riprendere con la dovute cautele
momenti e incontri per gli adultissimi. Sia momenti spirituali
che momenti formativi e di crescita

APPUNTAMENTI PER I
PROSSIMI MESI
“Fissi

su

di

lui”

(Lc

4,14-21)

è

l’icona

biblica

che

accompagnerà l’anno formativo che sta per iniziare:
in

essa

cogliamo

associativo con

l’invito

«la

a

vivere

il

cammino

consapevolezza che qualcosa di

»

diverso deve finalmente succedere

e che

«quando

c’è attesa, immancabilmente gli occhi si spalancano,
lasciando che giunga qualcosa di nuovo e ci scuota,

»

ci liberi, ci rimetta in piedi

Consapevoli

della

necessaria

prudenza

ma

con

la

volontà di riprendere un cammino associativo spesso
interrotto anche nello scorso anno proponiamo alcuni
momenti e iniziative:

3 ottobre Incontro unitario di inizio anno
8-10 ottobre Campo Giovani a Langhirano
Mese di dicembre Ritiri spirituali nelle zone
8 dicembre Giornata dell'adesione
27-30 dicembre Campo Invernale Giovanissimi
30 dicembre-2 gennaio Campo Invernale Giovani
2-5 gennaio Campo Invernale ACR

PROMUOVERE
L'ASSOCIAZIONE

Desideriamo quest'anno porre
particolare attenzione alla
promozione dell'Adesione all'AC!

Ciascuno di noi può essere il buon
giardiniere che fa fiorire la vita
associativa, quel campo dove
continuare sempre a seminare con
passione e tanta cura.

Proponiamo inoltre la quota "socio
sostenitore" finalizzata ad iniziative
di carità e alla realizzazione dei
Campiscuola diocesani.

