
  
  
 

  

Cremona, 27 Luglio 2022  

  

 

Ai Responsabili zonali  

Ai Presidenti parrocchiali  

  

 

Carissime/i,  

con l’inizio di settembre ripartono anche le attività associative. Come consuetudine, ci incontreremo nelle zone 

pastorali, cercando di valorizzare al meglio quest’occasione di confronto e di progettazione della nostra vita 

associativa.  

È con piacere che desideriamo incontrarci a inizio anno pastorale innanzitutto per stare insieme, per conoscerci e 

ri-conoscerci al servizio della Chiesa e delle nostre comunità attraverso l'Azione Cattolica. 

Se c'è un punto di forza associativo è che non agiamo da liberi battitori, ma portiamo i nostri talenti e i nostri 

doni nella Chiesa e nel mondo dopo averli condivisi e avviato un discernimento reale attraverso preghiera, 

amicizia e formazione.  

Pertanto gli incontri di inizio anno non vogliono solo essere una riunione formale, ma una preziosa occasione per 

leggere i bisogni dei nostri territori e progettare insieme il contributo che come AC possiamo dare. Gli incontri di 

inizio anno prevederanno quest'anno un momento conviviale prima (o appoggiandosi a qualche festa degli 

oratori in zona, oppure portando ognuno qualcosa da condividere).  

Informeremo meglio ogni zona a inizio settembre.  

Vi chiediamo di invitare all'incontro non solo i responsabili o i presidenti, ma, laddove ci sono, anche tutti i 

membri dei consigli parrocchiali di AC e gli associati che ritenete bello che partecipino. 

Informazioni varie: 

1. Come molti sanno durante l'assemblea nazionale di AC della primavera 2021 si è votato per 

allungare di un anno questo triennio a causa del ritardo di un anno nella realizzazione 

dell'assemblea nazionale a causa del covid. Questo è stato deciso per dare modo alla Presidenza 

Nazionale di avere tre anni pieni di lavoro. Pertanto il cammino assembleare per rinnovare le 

cariche a tutti i livelli slitta di un anno. Le assemblee parrocchiali saranno svolte nel 

dicembre 2023, con assemblea diocesana a febbraio 2024. Abbiamo ancora un anno 

"normale" di servizio. Due parole: grazie a tutti i responsabili e a vari livelli e forza!  

2. Il 25 settembre ci troveremo per l'incontro di inizio anno diocesano presso l'oratorio Beata 

Vergine di Caravaggio a Cremona dalle 16 alle 21. Iniziate a segnare la data e a comunicarlo a tutti 

gli associati. 

 

 



 

 

Gli incontri si svolgeranno – alle ore 21,00 - secondo il seguente calendario: 

 

  martedì 6 settembre 2022      Zona Pastorale 3 

presso Oratorio UP Cittanova di Via Chiara Novella (S. Ilario)  

dalle ore 19.30 con cena condivisa (ognuno porti qualcosa. Grazie)    

      

giovedì 8 settembre 2022    

presso l’Oratorio di Mozzanica           Zona Pastorale 1 

  

martedì 13 settembre 2022    

presso l’Oratorio di Castelleone      Zona Pastorale 2 

  

giovedì 15 settembre 2022    

 presso l’Oratorio di Spineda            Zona Pastorale 5 

  

martedì 20 settembre 2022    

 presso l’Oratorio Stagno Lombardo         Zona Pastorale 4 

  

 

Aspettiamo tutti, Presidenti, responsabili, educatori e a tutti gli Associati che vogliono intervenire.  

Vi chiediamo fin da ora di portare il vostro contributo per la promozione della nostra esperienza  

associativa e con essa della Chiesa tutta. Non mancate!!   

  

  

La Presidenza diocesana  

  

  


