
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Segreteria organizzativa: 

AZIONE CATTOLICA VICENTINA 

Piazza Duomo, 2 - 36100  

VICENZA 

Tel. 0444-544599 

contatt.aci@acvicenza.it 

XVI ASSEMBLEA DIOCESANA ELETTIVA 

Domenica 5 marzo 2017 

Seminario vescovile di Vicenza 

Borgo Santa Lucia, 43 (ingresso da Viale Rodolfi) 

 

AAAAAAAA        ccccccccuuuuuuuuoooooooorrrrrrrreeeeeeee        aaaaaaaappppppppeeeeeeeerrrrrrrrttttttttoooooooo    
PerPerPerPer    fare nuove fare nuove fare nuove fare nuove 

tutte tutte tutte tutte     

le cosele cosele cosele cose    

...“Con questi tre atteggiamenti - rimanere in Gesù, andare 

ai confini e vivere la gioia dell’appartenenza cristiana –

potrete portare avanti la vostra vocazione, ed evitare la 

tentazione della quiete, che non ha niente a che fare con il 

rimanere in Gesù; evitare la tentazione della chiusura e 

dell’intimismo [...] e anche evitare la tentazione della 

serietà formale. 

Siate asinelli, ma mai statue da museo” 

        Papa Francesco all’AC Italiana, 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carissimo/a, 

siamo lieti di invitarti alla XVI Assemblea diocesana elettiva 

programmata per domenica 5 marzo 2017 in Seminario vescovile di 

Vicenza. Inizieremo alle ore 8.00 con la S. Messa.  

Questo appuntamento triennale 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 e con rappresentanti della comunità ecclesiale e della società civile.  

Contiamo pertanto sulla tua presenza e ti ringraziamo di condividere 

questa esperienza di ascolto, di dialogo e di partecipazione democratica. 

Ti chiediamo di presentarti puntuale all’appuntamento. 

L’accreditamento si svolgerà esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 

10.00.  Il rispetto dell’orario è indispensabile per consentire l’avvio dei 

lavori assembleari senza ritardi e permettere così una serena ed 

effettiva partecipazione democratica.      

In attesa di incontrarci, cogliamo l'occasione per salutarti cordialmente. 

 

 

  Don Andrea Peruffo               Caterina Pozzato 

              Assistente diocesano            Presidente diocesano AC Vicentina 

 

PROGRAMMA 

8.00  S. Messa presieduta da S.E. Mons. Beniamino Pizziol 

9.00 Accreditamento degli aventi diritto al voto fino alle ore 

10.00 

9.15 Saluto del presidente diocesano uscente Caterina 

Pozzato e del delegato nazionale Maria Grazia Vergari. 

 Nomina dell’Ufficio di presidenza e della Commissione 

elettorale. 

 Relazione di fine triennio della presidenza uscente. 

 Presentazione dei candidati al Consiglio diocesano 

2017-2020. 

 Presentazione della bozza del Documento 

assembleare. 

11.15 Discussione sulla bozza del Documento assembleare e 

sulla relazione e votazione del Documento. 

12.00 Votazioni ai seggi 

13.00 Pranzo* 

14.30 Proclamazione degli eletti e preghiera conclusiva 

 

 

 

 
*Sarà possibile pranzare in Seminario (un primo e frutta) con un contributo di 

5 €. La prenotazione del pranzo potrà essere fatta contattando per telefono o 

per e-mail la Segreteria diocesana entro il 25 febbraio.  

 


