Azione Cattolica Italiana – Parrocchia di Calvenzano
Programma associativo 2019/2020:

“ Lo avete fatto a me ”
TEMA DELL’INCONTRO

MESE
20 Ottobre
(In chiesa e poi
presso il Centro
Parrocchiale)

9 Novembre
(Alle ore 18,00 in
chiesa parrocchiale)
24 Novembre
(Presso il Centro
Parrocchiale)
15 Dicembre
(In chiesa e poi
presso il Centro
Parrocchiale )

12 Gennaio
(Presso il Centro
Parrocchiale)

-

Momento di preghiera in chiesa
per le missioni.
Presentazione del percorso
associativo e del sussidio:
“Che Tempo”.
Rinnovo tesseramento.
S. Messa in suffragio dei defunti
dell'Azione Cattolica.

-

Rosario in suffragio dei defunti
dell'Azione Cattolica

-

Partecipazione al Vespro.
Benedizione e distribuzione delle
tessere.
Festa insieme per l’adesione.
"Durante le domeniche di
Avvento, Vespro comunitario
ore 15.00, con Benedizione
Eucaristica.

-

-

" (Senza)Fine"

11 Febbraio
- Beata Vergine di Lourdes :
(Alla casa di riposo) alle ore 15,00 S. Messa e
unzione degli infermi.
16 Febbraio
(Presso il Centro
" Memoria"
Parrocchiale)
22 Marzo
" Attimo"
(In chiesa e poi
Durante le domeniche di Quaresima,
presso il Centro
Vespro comunitario ore 15,00, con
Parrocchiale)
benedizione Eucaristica.
26 Aprile
- " Imprevisto"
(In chiesa e poi
-Durante le domeniche di Quaresima,
presso il Centro
Vespro comunitario ore 15,00, con
Parrocchiale)
benedizione Eucaristica

17 Maggio
(In chiesa e poi
presso il Centro
Parrocchiale)
07 Giugno
(Presso il Centro
Parrocchiale)

- " Attesa "

-

Conclusione anno associativo.
Festa insieme.

OBIETTIVO
Avviare l’attività
associativa.

ALTRE INIZIATIVE
- 19 Ottobre: veglia
missionaria a Cremona
- 20 Ottobre: giornata
missionaria mondiale.
- 22 Ottobre: inizio della
novena dei morti.

Ricordare i nostri defunti
dell'Azione Cattolica.
- 1 Dicembre: inizio
dell'Avvento.
-Viviamo l’Avvento con
l’attesa quotidiana del
Signore che viene.
- 01 Dic.: ritiro di avvento
a Caravaggio (prop. diocesi)
- Dal 16 al 24 Dicembre:
partecipiamo, in gruppo, alla
novena di Natale.
- 31 Dic. Esposizione S.S.,
adorazione e Te Deum.
Comprendere il fine del
- 1 Gennaio ore 15,30:
Tempo che ci rende
Preghiera e riflessione sul
capaci di dare senso e
messaggio del Papa per la
pienezza alla nostra storia. “giornata della pace”.
- 6 Gennaio: Giornata della
Infanzia Missionaria .
Apprendere come fare
-1 Febbraio Veglia per la
dialogare la nostra
Vita ( proposta zonale)
memoria con l'annuncio
- 2 Febbraio: presentazione
di novità del Vangelo.
Gesù al tempio (Candelora).
-26 Febbraio: le ceneri
(inizio della Quaresima).
Imparare ad utilizzare
ogni attimo come tempo
di crescita e di incontro
con Gesù.
Comprendere che gli
-Partecipare con impegno
imprevisti possono
alla Settimana Santa.
rendere faticosa la nostra -19 Aprile: Pellegrinaggio
vita, se non siamo
parrocchiale al Santuario di
attrezzati a farne un
Caravaggio.
Tempo di crescita.
Comprendere che l'attesa - S. Rosario nelle chiesette
è una dimensione del
del paese.
Tempo che ci interroga
- 11 Maggio:
sul senso del presente e
Corpus Domini
sul valore del futuro.
Verificare il percorso
fatto.
Vivere in modo
significativo la
partecipazione all’A. C.

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

