
Tel.: 0444-544599 

Fax: 0444-544356 

E-mail: contatt.aci@acvicenza.it 

Piazza Duomo, 2 
36100 Vicenza 

Due giorni di spiritualità per tu�a 

l’Associazione propos� dalla 

Presidenza Diocesana 

Mendicanti del cielo 

Cognome: ___________________________________ 

Nome: ______________________________________ 

Indirizzo: ____________________________________ 

_____________________________________________ 

Data di nascita: _____/_____/___________________ 

Luogo di nascita: _____________________________ 

_____________________________________________ 

Tel/Cell: ____________________________________ 

E-mail: ______________________________________ 

_____________________________________________ 

Parrocchia: __________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Aderisci all’AC?           [ ] Sì      [ ] No 

Hai fatto altre esperienze di spiritualità? 

                                         [ ] Sì      [ ] No 

Se sì, quali? __________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Scheda di iscrizione 
Week end Mendicanti del cielo 

27-29 ottobre 2017 

Tonezza del Cimone 

27 - 29 ottobre 2017 

RISERVATEZZA: La informiamo che i suoi dati saranno oggetto 
di trattamento da parte dell’ACI Vicentina 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  

Lì,   ____ / ___  / 20    Firma   ___________________________ 

 

AZIONE CATTOLICA VICENTINA 

È necessario portare:  

Bibbia e Regola Mendicanti del cielo (per chi ce 

l’ha); penna e notes per appunti; lenzuola;  bian-
cheria personale; abbigliamento da montagna.  

Per il trasporto ognuno si organizza con mezzi pro-
pri. Se hai difficoltà avverti la Segreteria.  

N.B. Se per qualche motivo improvviso non puoi 
più partecipare o essere puntuale al ritrovo, avvisa 

in Segreteria, segnalando l’ora del tuo arrivo, che 

dovrà essere non oltre il venerdì sera. 



LA PROPOSTA 

 

Per chi? 

Questi due giorni di spiritualità 

proposti dalla Presidenza Dioce-

sana vogliono essere un piccolo 
segno del primato della vita 
secondo lo Spirito nella vita As-

sociativa.  

 

L’età  minima è di  22 anni. 

Si rivolgono a tutti coloro che vo-
gliono approfondire la propria 

fede e il rapporto con la Parola; 

l’invito è particolarmente rivolto 
a chi ha responsabilità educa-
tive e associative, chiamati a 

tessere relazioni umane in uno 
stile di vita ispirato dalla Scrittu-

ra, dalla preghiera e dalla storia 

dei testimoni che ci hanno prece-
duto nell’adesione al vangelo.  

 

Lo stile del silenzio 

I tempi di silenzio che verranno 

proposti ci aiuteranno a custodi-
re un clima di ascolto profondo, 

per illuminare la propria vita 
con la luce della Parola di Dio. 

WEEK END MENDICANTI DEL CIELO 2017 

Il tema: la comunione 
Il tema della comunione è uno dei pilastri del 
nostro impegno associativo che si concretizza 

a partire dal rapporto con Dio, in tutti i livelli 

di vita dell’Azione Cattolica. 
Anche nel Documento Assembleare appro-

vato a marzo, facendo riferimento all’unità che 

prevale sul conflitto abbiamo scritto: “Se si 

postula il principio che «l’unità è superiore al 

confli�o», allora «la solidarietà è (…) un ambito 

vitale dove i confli�, le tensioni e gli oppos! 

possono raggiungere una pluriforme unità che 

genera nuova vita. Non significa puntare al sin-

cre!smo, né all’assorbimento di uno nell’altro, 

ma alla risoluzione su di un piano superiore che 

conserva in sé le preziose potenzialità delle po-

larità in contrasto». Il mezzo e il fine, insieme, è 

lo sviluppo della «comunione nelle differen-

ze»”.  

Si tra�a di parole  che ci impegnano in un cam-

mino mai finito e che trovano nel confronto con 

la Parola e nella vita sacramentale (eucaris�a e 

riconciliazione) la loro sorgente. 

  

Relatrice: Roberta Ronchiato 
Vive a San Donà di Piave e insegna Sacra Scrittura 

presso la Facoltà Teologica del Triveneto. 

E’ dottore in Sacra Scrittura dal 2014 con una tesi 

conseguita presso il Pontificio Istituto Biblico a Ro-

ma.  

NOTE TECNICHE 

Dove? A Casa Fanciullo Gesù,  

Tonezza (VI). 

Quando?  Dalla cena di venerdì 27 
al primo pomeriggio di domenica 
29 ottobre (la cena sarà alle 19.30, 

non verrà comunque decurtata nes-

suna somma dalla quota di iscrizio-
ne nel caso in cui non si partecipi 

alla cena del venerdì). Non si ac-
cetta una partecipazione parziale. 
Si raccomanda il rispetto dell'orario 

d'inizio per mantenere inalterato il 

clima dei due giorni.  

Come?  L’iscrizione deve essere 
fatta entro venerdì 20 ottobre 2017 

in Segreteria (Piazza Duomo 2, Vi-

cenza, tel. 0444-544599, con-
tatt.aci@acvicenza.it, fax: 0444-

544356) versando l'intera quota  

con la scheda d’iscrizione compilata 

accuratamente oppure tramite ver-
samento su  bollettino di c.c.p. o bo-

nifico bancario intestato a  

Azione Cattolica Vicentina, 

Piazza Duomo 2 - 36100 Vicenza 

Posta: c.c.p.  nr. 16520363 

Bonifico: IBAN  

IT15 M057 2811 8100 1057 0645 610 

(Obbligatorio: perché l’iscrizione sia valida è indi-

spensabile inviare per fax o via mail con scansione 

copia del pagamento e scheda di iscrizione) 

Il costo:  € 70,00 per aderenti AC 

                   € 85,00 per i non aderenti  


