
Azione Cattolica Vicentina
               Settore Giovani

TONEZZA DEL CIMONE
Casa Fanciullo Gesù

febbraio-marzo 2018

NOTE TECNICHE

ISCRIZIONE

Per poter preparare al meglio l’esperienza, le iscrizioni saranno chiuse 7 giorni prima del week-end, quindi non tardare ad iscriverti! 
Compila la scheda d’iscrizione nella fascetta in basso e versa la quota intera.
Quota: € 68 aderenti AC - € 83 non aderenti
Completa l’iscrizione entro il venerdì della settimana precedente la partenza in Segreteria (Piazza Duomo 2 - 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 IT58 X030 6911 8941 0000 0002 856
(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, 53. 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 (fino ai 35 anni)
Il week-end inizia alle ore 19.30 a Tonezza con la cena. 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’isc-
rizione. Conclusione prevista per le ore 16.00 della domenica. 
Per TUTTI
Si ricorda di portare con sé: lenzuola con coprimaterasso e federa, effetti personali, la Bibbia, strumenti musicali e materiale per gli 
appunti. L’abbigliamento dev’essere idoneo alla montagna (giacca a vento, scarpe pesanti...).

Aderisci all’Azione Cattolica nel 2017-2018?
Sì No

Partecipo al weekend del (data) 
Per i giovanissimi: vieni con il pullman?     Sì No
Per i giovani:
  arrivo venerdì per ora di cena (19.30)
  arrivo venerdì sera dopo cena (20.45)

Li

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

Nome e cognome
Indirizzo / Comune
CAP             N° cell 
Indirizzo email        @
Parrocchia / Unità pastorale 
Luogo e data di nascita 
Codice fiscale 



  23-25 febbraio III-IV-V superiore con ANDREA FRISON
Sentiamo il bisogno di condividere domande, ascolto, silenzio, incontri, gesti ed emozioni, di prenderci cura della 
nostra vita spirituale, della relazione con Dio… il weekend è uno spazio vivo, caloroso e accogliente in cui vivere 
tutto questo.
“Padre nostro che sei nei cieli” (Mt 6,9). Il percorso del weekend si snoderà attorno alla figura del Padre, 
Abbà… il Dio che Gesù ci mostra, ci racconta e ci insegna a pregare con la preghiera del Padre nostro.
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“...andare alle radici della propria fede
per spiegare le ali!” 

(dalla Regola di vita spirituale dei giovani di AC)
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La proposta per i giovani
“Prepara quanto occorre per il viaggio” (Tb 5,17)

“Prepara quanto occorre per il viaggio”. Tobi rivolge 
queste parole al figlio Tobia, pronto a iniziare un viaggio 
in cui la sua vita cambierà. C’è bisogno di attrezzarsi e di 
avere accanto compagni esperti della strada, di fiducia e 
coraggio per partire; c’è bisogno di benedizione, di un 
discernimento sulla direzione da prendere, di una voce 
che ci chiama e ci accompagna. Nella vicenda di questo 
giovane in cammino possiamo incontrare tante dimensioni 
che anche noi, ogni giorno, viviamo: legami familiari, 
relazioni, amore e vita di coppia, cambiamenti, domande 
su Dio e sul cammino da fare, bisogno di riconoscere i 
segni mentre percorriamo la strada…
Vogliamo dunque metterci in ascolto della storia di Tobia, 
lasciando che la Parola ci tocchi e ci sia compagna nel 
viaggio della vita, perché sia vita spirituale, secondo lo 
Spirito. Il prossimo passo potrebbe essere proprio questo 
weekend: prepara quanto occorre per il viaggio, e parti.

2-4 marzo
  con FRANCESCA DOPPIO
“Sono moglie, mamma e insegnante di scuola primaria. In 
Azione Cattolica ho imparato ad amare la Chiesa come 
compagnia di persone in cammino dietro al Signore e ad 
impastare la vita con la Parola. Non sono una teologa né ho 
fatto studi biblici, ma da anni provo a mettermi in ascolto 
quotidiano della Scrittura e in ricerca del suo compimento fuori 
dal libro, nelle pieghe delle vicende umane”.

con DAVIDE VIADARIN
“Vivo in un paesetto del basso vicentino con Rosanna e i 
nostri tre fiori; insegno presso alcune scuole della città, 
amo la Parola e il suo dispiegarsi nella storia, e cerco di 
percorrerne i sentieri affascinanti, seppur irti”.

con suor MARIA COCCIA
“Sono una felice cinquantaduenne. Fin da piccola ho 
cercato la verità come se fosse un’idea, ma crescendo 
l’ho incontrata in Gesù e ho iniziato a seguirlo in un 
percorso sorprendente. Mi appassiona ascoltare e narrare 
l’intreccio tra Parola e vita. Cammino con gioia insieme 
alle mie consorelle Orsoline e a tanti altri fratelli e 
sorelle.”

16-18 febbraio I-II superiore 
con frate FRANCESCO GRASSI e frate ANDREA MASET 
Il weekend è uno spazio vivo, caloroso, accogliente per prendersi cura della propria vita spiritua-
le, della propria relazione con Dio, condividendo domande, ascolto, silenzio, incontri, gesti ed 
emozioni…
“Il seminatore uscì a seminare” (Mt 13,3) La parabola del seminatore crediamo tutti di 
saperla a memoria… eppure la riscopriamo ricca di gesti e parole rivolte proprio a noi, oggi. 
Quali semi riconosciamo intorno a noi? Che domande e che sogni stanno germogliando dentro 
di noi? Quali frutti ci piacerebbe portare? Un weekend per cominciare, insieme, a mettere radici 
buone e per prendersi cura delle gemme che già vediamo sbocciare nella nostra vita.

per GIOVANISSIMI

per GIOVANI
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9-11 marzo

16-18 marzo


