
PROGRAMMA ASSEMBLEA 

ASSEMBLEA 

Ore   15.15  Accoglienza e preghiera 

 

Ore   15.45  Introduzione ai lavori 

 

Ore   16.00 Intervento di Pierpaolo Triani  

 “Per un'AC in forma e popolare” 

 

Ore   16.45 comunicazioni – testimonianze e dibattito 

 

Ore   18.15 S. Messa presieduta dal Vescovo Beniamino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

Segreteria organizzativa:  

Centro diocesano – Piazza Duomo, 2 – Vicenza  

Tel. 0444 544599 – Fax 0444 544356  

e-mail contatt.aci@acvicenza.it – www.acvicenza.it 

Azione Cattolica Vicentina 

 

AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEAAA   DDDIIIOOOCCCEEESSSAAANNNAAA   
 

 

 

Domenica 7 Settembre 2014 
Seminario Vescovile,  

Borgo Santa Lucia, 43 - Vicenza  



 

INVITO 

Carissimi responsabili, 

dopo l'esperienza “straordinaria” dei campi estivi riprenderemo il 

cammino “ordinario” 

 

con l'ASSEMBLEA DIOCESANA 

il 7 settembre 2014  

presso il  

SEMINARIO VESCOVILE  

Borgo S. Lucia, 43 a Vicenza 

 

primo appuntamento unitario del nuovo anno associativo. 

 

Sono invitati innanzitutto i consiglieri diocesani, i presidenti e i 

responsabili vicariali e parrocchiali e i membri delle commissioni. 

L'incontro è naturalmente aperto anche agli animatori, agli educatori e 

a tutti i soci dell’Ac di buona volontà. 

Sarà con noi il Vescovo Beniamino che ci ha già dimostrato la sua 

fraterna simpatia con la nomina dei nuovi assistenti, preziosi per la 

vita dell'associazione. Da parte nostra alla gratitudine  si accompagna 

l'impegno a condividere la passione per la nostra Chiesa che ci porterà 

ad essere presenti, speriamo numerosi, sia all'Assemblea diocesana 

sia, la sera prima, 6 settembre, al tradizionale pellegrinaggio a Monte 

Berico, che segnerà l'apertura dell'anno pastorale. 

 

La vita della nostra associazione si sviluppa su tre elementi essenziali: 

il compito educativo, l'impegno per il bene comune e lo stile della 

corresponsabilità che sono sottesi anche al documento assembleare 

#PORTEAPERTE. 

Ci aiuterà a riflettere sul  primo di questi tre cardini Pierpaolo Triani, 

consigliere nazionale, docente di Didattica Generale dell'Università 

Cattolica, esperto di temi della formazione e di  modelli e  pratiche 

educative nella comunità cristiana.  

E' un primo passo per dare  spessore al alla nostra vita associativa e 

qualità alle nostre relazioni e al nostro servizio.  Un primo passo per 

fare nostri i tre verbi che ci ha affidato papa Francesco: rimanere con 

Gesù, andare per le strade, gioire  sempre nel Signore 

 

E' questo  il tempo favorevole in cui siamo chiamati a vivere e 

annunciare la fede con la testimonianza. All'assemblea cercheremo di 

riscoprire l'impegno formativo che contraddistingue l'AC e che 

scaturisce dalla scelta di assumere tutta la missione della Chiesa, ossia 

l'evangelizzazione.  

 

Con l'augurio di incontrarci insieme, rivolgiamo a tutti una buona e 

proficua continuazione dell'estate e ricordiamo anche l'appuntamento 

del RE-INCONTRO dei campi-scuola previsto per domenica 31 

agosto sempre in Seminario vescovile. 

 

Un saluto fraterno. 

 

         L’Assistente Unitario  Il Presidente Diocesano 
 don Andrea Guglielmi                             Caterina Pozzato 


