
Azione Cattolica Vicentina
Settore Giovani

week-end
SPIRITUALITÀdi

per GIOVANI
e GIOVANISSIMI

febbraio - marzo 2014

Hai già fatto esperienze di spiritualità come esercizi spiri-
tuali, week-end di spiritualità, settimane bibliche, campi di 
spiritualità…:

 SI   NO 
Quali? 

Quali sono i motivi della tua partecipazione? 

Quota intera:  € 

Per i Giovanissimi: vieni con il Pullman?

 SI   NO 

Per i giovani:

 arrivo venerdì per ora di cena (19.30)

 arrivo venerdì sera dopo cena

Lì, Firma 

RISERVATEZZA: La informiamo che i suoi dati saranno oggetto di trattamento da parte dell’ACI di 
Vicenza ai fini dell’iscrizione al week-end e di informazioni su iniziative correlate, nel rispetto della 
normativa sulla tutela dei dati personali in ottemperanza del T.U. del D.Lg. 196/2003

note tecniche
Per poter preparare al meglio l’esperienza, le iscrizioni 
saranno chiuse 7 giorni prima del week-end, quindi non 
tardare ad iscriverti! Per farlo dovrai compilare in tutte le 
sue parti l’apposita “scheda d’iscrizione” e versare l’intera 
quota. 
NOTE COMUNI per Giovani/Giovanissimi:
Quota: € 65 aderenti AC - € 80 non aderenti 
L’iscrizione deve essere fatta entro il venerdì della settimana 
precedente la partenza in Segreteria 
(Piazza Duomo 2 a Vicenza, contatt.aci@acvicenza.it
tel. 0444 544599 fax: 0444 544356) versando l’intera 
quota con la scheda d’iscrizione compilata accuratamente 
oppure tramite versamento su bollettino di c.c.p. o 
bonifico bancario intestato a “Azione Cattolica Vicentina, 
Piazza Duomo 2 - 36100 Vicenza”
• Posta: c.c.p.  nr. 16520363

• Bonifico: IBAN IT 15 M057 2811 8100 1057 0645 610
(inviando poi per fax copia del bollettino/bonifico e scheda di iscrizione) 

ATTENZIONE: le iscrizioni pervenute senza allegare 
copia del pagamento NON saranno considerate e 
saranno effettive soltanto una volta versata la quota di 
partecipazione e fatta pervenire in Segreteria copia di 
pagamento.
Solo per i GIOVANISSIMI:
Partenza con il pullman alle ore 17.30 del venerdì da 
Vicenza, Casa Immacolata, stradella Mora, 57. L’esperienza 
inizia alle ore 19.00 a Tonezza. Rientro previsto sempre a 
Casa Immacolata entro le ore 17.00 della domenica. 
Solo per i GIOVANI:
Il week-end inizia alle ore 19.30 a Tonezza con la cena (ore 
21.00 con la proposta). Conclusione prevista per le ore 
16.00 della domenica. 
N.B. Per non perdere parte della proposta e non disturbare 
gli altri, vi chiediamo di arrivare entro le 20.45. Se vi è 
difficile, segnalatelo alla segreteria e al responsabile del 
week end al momento dell’iscrizione. 
Per TUTTI:
Si ricorda di portare con sé: lenzuola con coprimaterasso 
e federa oppure sacco a pelo, effetti personali, la 
Bibbia, strumenti musicali e materiale per gli appunti. 
L’abbigliamento dev’essere idoneo alla montagna (giacca a 
vento, scarpe pesanti...).



le date
WEEKEND GIOVANISSIMI

•	 14-16	febbraio			
I-II superiore 
“Il	seminatore	uscì	a	seminare” (Lc 8,4) 
Relatrice: SuOr SANTINA  
 (Suore Francescane Alcantarine di Chiampo) 

•	 21-23	febbraio			
III-IV-V superiore 
“Riceverete	la	forza	dallo	Spirito	Santo” (At 1,8) 
Relatore: DArIO DALLA COSTA 

WEEKEND GIOVANI

•	 14-16	marzo
“Tutta	la	folla	cercava	di	toccarlo” (Lc 6,19)
Relatori: FrATE LOrENZO detto “FrA’ PEK” e  
 FrATE DEVIS (Frati Minori) 

•	 21-23	marzo
“Tutta	la	folla	cercava	di	toccarlo” (Lc 6,19)
Relatrici: CrISTIANA E ALESSANDrA  
 (“Casa Betania” - Toara)

week-end 
di spiritualità
Dio ci chiama e vuole entrare in relazione con noi. E’ un Dio che parla, si rivela, un Dio... “di Parola”! In dialogo con lui 
la nostra vita diventa “vita spirituale”, “vita secondo lo Spirito”: Dio offre gratuitamente a ciascuno di noi i suoi grandi 
doni - la Parola e lo Spirito - perchè possiamo cogliere la ricchezza e il profumo della vita, la fragranza e il gusto di 
ogni relazione. I weekend di spiritualità sono un momento speciale nel corso dell’anno, un tempo in cui ci si ferma per 
imparare a dare spazio a Dio, alla Parola, alla propria interiorità. 

Due giorni di silenzio, Parola, confronto, incontro, “laboratorio”, liturgia, per ritrovare il cuore del nostro essere giovani 
in ricerca, in cammino, in ascolto, coinvolti dalla comunità cristiana e dalla vita associativa dell’AC.    

Tutti i week end si svolgono a Casa “Fanciullo	Gesù” - Tonezza del Cimone

scheda di iscrizione 
ai week-end 2014
Nome e Cognome

Indirizzo

Comune

N° Telefono e N° Cellulare

Indirizzo em@il

Parrocchia

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Gruppo di appartenenza
(gruppo giovanissimi, gruppo giovani, altro…)

Aderisci all’Azione Cattolica nel 2013-2014

 SI   NO 

Partecipo al week-end del:

 14-16 febbraio 2014 – I giovanissimi

 21-23 febbraio 2014 – II giovanissimi

 14-16 marzo 2014 – I giovani

 21-23 marzo 2014 – II giovani

la proposta
A te che fai parte dei giovanissimi proponiamo un incontro vitale, dinamico, coinvolgente con il vangelo; la parola e la 
storia di Gesù entrano in dialogo con le tue domande, con i tuoi sogni, con la tua vita. A te che sei entrato nella fascia dei 
giovani proponiamo quest’anno la riscoperta del corpo nella preghiera e nella vita spirituale, a partire dall’incontro con 
la fisicità e la corporeità di Gesù. 


