
AZIONE CATTOLICA VICENTINA 
segreteria diocesana 
Tel : 0444 544599 
Fax : 0444 544356 

E-mail contatt.aci@acvicenza.it 
 

Commissione Famiglie 
GIULIANO E CRISTINA  

Tel 0444 410401 
E-mail  giuliano.fabris.7@gmail.com 

Azione 

Cattolica 

Vicentina 

INCONTRI  PER 

SPOSI  E  COPPIE 

 

ore 08.45 accoglienza 

ore 09.00 preghiera 

seguirà relazione, attività 

di coppia e/o di gruppo … 

ore 11.45 S. Messa 

ore 12.30 pranzo 

(€ 5.00 pastasciutta, il resto autoge-

stito in spirito di condivisione) 

 

 

A tutti gli incontri saranno pre-
senti qualificati educatori per 
l’animazione e l’assistenza dei 
bambini e ragazzi durante le 
relazioni e i lavori di gruppo. 
 

 

La domenica mattina  
con il seguente orario: 

Gli incontri  

a VILLA SAN CARLO 

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO  

www.acvicenza.it 

Vivere l’amore in famiglia 

alla luce dell’“Amoris Laetitia” 

Sfide, idee, opportunità dall’esortazione 

post sinodale di Papa Francesco 

Costabissara (Vi) tel 0444 971031 



La Commissione Sposi e Famiglia di Azio-
ne Cattolica si propone quest’anno, di 
accompagnare le coppie nel percorso di 
formazione alla luce dell’Amoris Laetitia. 
 

«Accompagnare, discernere e 
integrare» sono i tre verbi chiave 
dell’Amoris Laetitia riferiti alla 
«fragilità» delle famiglie, al 
«lavoro» della Chiesa, che 
«assomiglia a quello di un ospe-
dale da campo» e la cui «logica» 
è quella della «misericordia pa-
storale». Sono verbi cari anche 
all’Azione Cattolica, in particola-
re del mondo adulto chiamato 
oggi a vivere le sfide che il mon-
do pone alla luce della Parola e 
dell’insegnamento autorevole 
della Chiesa. 
 

Il percorso pensato ci introduce alla co-

noscenza ed alla declinazione nella vita 

pratica dell’Amoris Laetitia, toccando le 

dimensioni della coppia, dell’educazione 

dei figli e della famiglia nella società. Dello 

stesso fa parte anche la Festa della Fami-

glia organizzata dalla Pastorale per il Ma-

trimonio e la Famiglia  

IL PROGRAMMA 2016-2017 

2^ festa della famiglia 

GIUBILEO DELLE FAMIGLIE  

16 ottobre 2016  

Chiampo (Pieve dei frati) dalle 9.00 alle 16.30 

Fragilità, prossimità, misericordia 

Con Franco Miano e Pina De Simone (docenti) 

 

20 novembre 2016  
Villa San Carlo a Costabissara  

dalle 9.00 alle 12.30/14.00 

Vivere l’amore nel matrimonio 

Con Davide Viadarin (docente) 

 

 

19 febbraio 2017  
Villa San Carlo a Costabissara  

dalle 9.00 alle 12.30/14.00 

Esperienze politiche a sostegno 

della famiglia e prospettive sul 

futuro                                           

Tavola rotonda con esperti e testimoni 

 

2 aprile 2017  
San Bonifacio (locali parrocchiali)  

dalle 9.00 alle 12.30 

Formare le coscienze per affron-

tare le sfide contemporanee 

Con don Dario Vivian (teologo) 

 

15 gennaio 2017  
Villa San Carlo a Costabissara  

dalle 9.00 alle 12.30/14.00 

Educare le giovani generazioni alla 

libertà responsabile 

Con Enrico Sponza (neuro psicomotricista) 


