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SCUOLA ASSOCIATIVA
 

AZIONE  CATTOLICA  VICENTINAChe cos'è una scuola associativa?
E' un'opportunità offerta a tutti gli aderenti all'AC, ma in modo 
particolare ai responsabili, per conoscere la storia, il DNA, lo stile e le 
coordinate essenziali dall'Azione Cattolica. Vengono presentati 
alcuni documenti importanti e alcuni grandi testimoni. Non si tratta di 
una semplice conoscenza teorica: la scuola associativa ti aiuta ad 
assaporare il gusto di appartenere alla famiglia dell'AC.W

ha
t?

A chi è rivolta principalmente questa proposta?
Sono particolarmente invitati i presidenti e i responsabili 
parrocchiali e vicariali; tutti coloro che fanno parte delle 
commissioni diocesane W

ho
?

 Con quale stile e con che metodo ci si incontra 
nella scuola associativa?
Lo stile è quello caro all'AC: fraternità, amicizia, compagnia, 
condivisione. Il metodo di lavoro sarà laboratoriale e interattivo.

How?

Quanto dura la scuola associativa?
Due pomeriggi (Sabato 25 ottobre e Sabato 8 novembre) 
e un week end (13-14 dicembre)

Dove?
Pensionato Studenti - contrà San Marco, Vicenza

Casa Fanciullo Gesù* - Tonezza del Cimone, Vicenza
 (*Ricordati di portare lenzuola con federa e asciugamani)

W
here?

When and

Quota di partecipazione: € 35,00 (comprende tutto il percorso della scuola 
associativa incluso il week end a Tonezza)

L’intera quota va versata in segreteria diocesana tramite:        
bonifico bancario (IBAN IT15M0572811810010570645610), versamento sul conto 
corrente postale (n. 1652036 in contanti o con assegno bancario, i

Mandare poi via fax (0444 544356) o via mail (contatt.aci@acvicenza.it) copia del 
pagamento e nominativo del partecipante (completo dei dati personali: data e luogo di 
nascita, indirizzo e telefono).

3), ntestato a  
AZIONE CATTOLICA VICENTINA, Piazza Duomo, 2  -  36100 Vicenza; specificando 
nella causale del pagamento il nominativo del partecipante.

Per maggiori info: Segreteria Diocesana  0444 544599 - contatt.aci@acvicenza.it



AC tra passato, presente e futuro
con Caterina Pozzato

25 OTTOBRE 2014
Sabato pomeriggio

dalle ore 14.45 alle ore 18.30
c/o Pensionato Studenti - VI

...TEMPO
Laici dedicati alla Chiesa

con Claudio Zanovello

8 NOVEMBRE 2014

Sabato pomeriggio

dalle ore 14.45 alle ore 18.30

c/o Pensionato Studenti - VI

...FEELING
Questione di . . .

Questione di ...

Il nostro essere a
ssociati

con Chiara Meneghetti

e Enrico Zarpellon

...STILE
La cura di ogni singola proposta associativa

con Umberto Brugnoloe Margherita Scarello

...METODO

Questione di ...

Sabato 13 e Domenica 14 DICEMBRE 2014
proposta a Week end dalle ore 15.30 del Sabato

 al pranzo della Domenica

c/o Casa Fanciullo Gesù -  Tonezza (VI)*
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