
XV ASSEMBLEA DIOCESANA ELETTIVA

domenica 9 marzo 2014
Patronato Leone XIII 

Contra’ Vittorio Veneto, 1 - Vicenza

Segreteria organizzativa:Piazza Duomo, 2  - VICENZATel. 0444 544599 contatt.aci@acvicenza.itREGISTRAZIONE ON LINE E  INFO SUL SITO  http://www.acvicenza.it

#porteaperte#porteaperte
CorresponsabiliCorresponsabili

con gioiacon gioia

nella Chiesanella Chiesa

e nella societàe nella società

Se vivete l’appartenenza all’Azione Cattolica con forza, dovete  vivere  in  questa  tensione,  una  tensione  tra l’interiorità  dell’incontro  con  Gesù  che  spinge  verso l’esterno e mette tutto in questione, tra un andare e un tornare continuo. 
Cardinal Bergoglio all’AC Argentina, 2011



 

08.00 S. Messa  presieduta da S.E. Mons. Beniamino Pizziol09.00 Accoglienza e avvio dei lavori assembleariSaluto del presidente uscente Lucio Turra e del delegato nazionale Luca Bortoli09.30 Relazione di fine triennio della Presidenza uscente 10.30 Presentazione dei candidati al Consiglio diocesano 2014-2017,  presentazione delle proposte di modifica all’Atto Normativo, lettura del documento assembleare PAUSA11.15 Saluto dei ragazzi dell’ACRVotazione delle modifiche all’Atto normativo, discussione e votazione del Documento 
assembleare12.00 Votazioni ai seggi13.00 Pranzo (in semplicità con una pastasciutta)14.00 Proclamazione degli eletti e preghiera conclusiva

 

Carissimo/a,Siamo lieti di  invitarti  alla  XV  Assemblea  diocesana  elettiva programmata per domenica 9 marzo 2014 alle ore 8.00 presso il Patronato Leone XIII a Vicenza, come da unito programma. E’ un'occasione davvero molto importante per l'Azione cattolica vicentina questo appuntamento triennale perché rappresenta il momento centrale per individuare nuove linee di impegno e per eleggere e rinnovare i responsabili della nostra Associazione.  L'Assemblea è anche un momento di incontro e di scambio con tante  persone che hanno vissuto  in  passato  questa  esperienza associativa in AC, con rappresentanti  della comunità ecclesiale, con coloro che sono impegnati nelle associazioni e nei movimenti ecclesiali,  con  i  responsabili  di  associazioni  impegnati nella società civile. Tutti ci sentiamo chiamati a servire i comuni ideali di fratellanza e solidarietà, in tutti i luoghi del nostro vivere quotidiano ed, in particolare,  in  Azione  Cattolica.  Contiamo  pertanto  sulla  tua presenza  e  ti  ringraziamo  di  condividere  questa  esperienza  di ascolto, di dialogo e di condivisione.In attesa di  incontrarci,  cogliamo l'occasione per  rinnovarti  un cordialissimo saluto.Don Andrea Guglielmi       Lucio Turra             Assistente diocesano Presidente diocesano        AC Vicentina

Programma


	 

