Azione Cattolica Italiana – Parrocchia di Calvenzano
Programma associativo 2016/2017:

“Rallegratevi ed esultate ”
TEMA DELL’INCONTRO

MESE

OBIETTIVO

ALTRE INIZIATIVE

Momento di preghiera.
Presentazione del percorso
associativo: “Sotto Sopra”.
Comunicazione Linee Pastorali
2016-17 e rinnovo tesseramento.

Avviare l’attività
associativa.
Riflettere sulla parola
chiave e sullo schema del
percorso"Le Beatitudini"
Ricordare i nostri defunti
dell'Azione Cattolica.

- 20 Ottobre: veglia
missionaria a Caravaggio
- 23 Ottobre: giornata
missionaria mondiale.
- 23 Ottobre: inizio della
novena dei morti.
-27 Novembre:
Inizio dell'Avvento.
Alle ore 15,00 al Centro di
Spiritualità di Caravaggio
ritiro adulti (proposta
diocesana).
Viviamo l’Avvento con
l’attesa quotidiana del
Signore che viene.
- Dal 16 al 24 Dicembre:
partecipiamo in gruppo alla
novena di Natale.

9 Ottobre
(In chiesa e poi
presso il Centro
Parrocchiale)

-

12 Novembre
Alle ore 18,00 in
chiesa parrocchiale
20 Novembre
(Presso il Centro
Parrocchiale)
4 Dicembre
(in chiesa e poi
presso il Centro
Parrocchiale )

-

S. Messa in suffragio dei defunti
dell'Azione Cattolica.

-

Rosario in suffragio dei defunti
dell'Azione Cattolica

-

Partecipiamo al Vespro.
Benedizione e distribuzione
tessere.
Festeggiamo insieme l’adesione.
"Durante le domeniche di
Avvento, Vespro comunitario
ore 15.00 con Benedizione
Eucaristica.

15 Gennaio
(Presso il Centro
Parrocchiale)

-

"Troveranno Misericordia"

19 Febbraio
(Presso il Centro
Parrocchiale)

-

"Erediteranno la Terra"

-

"Saranno chiamati figli di Dio"
Durante le domeniche di
Quaresima, Vespro comunitario
ore 15.00 con benedizione
Eucaristica.
"Vedranno Dio"
Durante le domeniche di
Quaresima, Vespro comunitario
ore 15.00 con benedizione
Eucaristica.

12 Marzo
(In chiesa e poi
presso il Centro
Parrocchiale)
2 Aprile
(In chiesa e poi
presso il Centro
Parrocchiale)
14 Maggio
(In chiesa e poi
presso il Centro
Parrocchiale).
4 Giugno
(Presso il Centro
Parrocchiale)

-

-

-

"Di essi è il Regno dei Cieli"

Conclusione anno associativo.
Festa insieme.

Vivere in modo
significativo la
partecipazione all’A. C.

-Riflettere sul significato
della parola Misericordia.
-Riconoscere gli atteggiamenti di Misericordia
verso gli altri e verso noi
stessi.
-Comprendere
l'importanza del "nostro
vivere quotidiano e dei
nostri atteggiamenti" per
dare compimento al
Vangelo delle Beatitudini.
Imparare ad essere
operatori di pace in tutti i
contesti in cui viviamo,
creando relazioni positive
e costruttive.
Imparare ad avere sul
mondo uno sguardo puro
che ci permette di riconoscere Dio nei fratelli e
negli avvenimenti.

- 1 Gennaio ore 15,00:
Preghiera e riflessione sul
messaggio del Papa per la
“giornata della pace”.
- 6 Gennaio: Giornata della
Santa infanzia .
- 2 Febbraio: presentazione
di Gesù al tempio
(Candelora).

- 1 Marzo: le ceneri (inizio
della Quaresima).

- Partecipare con impegno
alla Settimana Santa.
- Pellegrinaggio parrocchiale
al Santuario di Caravaggio.

-Scoprire che Gesù è la
- S. Rosario nelle chiesette
ricchezza più grande della del paese.
nostra vita..
- 3 - 10 - 17 Maggio:
Convegni Mariani
(proposta diocesana)
-Verificare il percorso
fatto.

N.B.: gli incontri sono programmati alle ore 15.00

