
Azione Cattolica Vicentina
Settore Giovani

week-end
SPIRITUALITÀdi

per GIOVANI
e GIOVANISSIMI

febbraio - marzo 2015

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
WEEK-END GIOVANISSIMI

•	 13-15	febbraio			
I-II superiore 
“Oggi	devo	fermarmi	a	casa	tua” (Luca 19,5) 
Relatore: DARIO DALLA COSTA 

•	 20-22	febbraio			
III-IV-V superiore 
“Padre	nostro,	che	sei	nei	cieli?” (Luca 6,9)
Relatrice: SUOR SANTINA D’ATRI

WEEK-END GIOVANI

•	 13-15	marzo
“Cosa	mi	manca?” (Matteo 19,20)
Relatrice: SUOR MARIA COCCIA 

•	 20-22	marzo
“Cosa	mi	manca?” (Matteo 19,20)
Relatore: DON ALDO MARTIN  

week-end di spiritualità
Non può cogliere in profondità la ricchezza e il profumo della vita, la fragranza e il gusto dello stare con gli altri chi non 
si preoccupa di entrare in relazione con Dio. Dio si rivela e ci chiama alla relazione. È un cammino fatto di piccoli passi. 
Il primo è questo: prendersi cura della nostra spiritualità. Ricavare degli spazi vivi, calorosi, accoglienti nel nostro spirito, 
dove Dio possa entrare, in-trattenersi e parlare. I week-end di spiritualità sono un’esperienza particolare in cui ognuno 
si ferma e dedica del tempo a se stesso, alla propria vita, al proprio rapporto con Dio. Sono due giorni fatti di confronto, 
silenzio, Parola, ascolto, deserto, accoglienza e libertà di smascherare la propria esistenza delle inutili apparenze per dare 
nuova luce e calore al nostro cuore, per rinnovarci e lasciarci trasformare dalla forza dell’amore che per primo ci ha 
amato e sempre ci viene incontro. 

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

scheda di iscrizione 
ai week-end 2015
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 2014-2015

 SI   NO 

Partecipo al week-end del:

 13-15 febbraio 2015 – I giovanissimi

 20-22 febbraio 2015 – II giovanissimi

 13-15 marzo 2015 – I giovani

 20-22 marzo 2015 – II giovani

la proposta per i giovani
Come il giovane ricco, riconosciamo che, facendo il punto della situazione personale, sorge in noi la domanda “Qual è la 
sfida per raggiungere il di più, per sentirmi più completo?”. C’è in noi un senso di inquietudine e insoddisfazione che spinge 
ciascuno a chiedersi: “Cosa mi manca?”. Ne scaturisce una sete di ricerca, cui Gesù risponde proponendo la scelta di una 
vita nuova, per nulla scontata, per la quale le scelte quotidiane ci pongono necessariamente di fronte ad un bivio. In questa 
ricerca, vogliamo riscoprire e lasciarci guidare dai tre consigli evangelici: povertà, castità e obbedienza cosa possono dire 
oggi a noi giovani in ricerca di pienezza di vita?


