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La domenica mattina
con il seguente orario:

ore 08.45 accoglienza 

ore 09.00 preghiera 

seguirà relazione, attività 

di coppia e/o di gruppo … 

ore 12.00 S. Messa 

ore 13.00 pranzo 

(€ 5.00 pastasciutta, il resto auto-
gestito in spirito di condivisione) 

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

AZIONE CATTOLICA VICENTINA 
segreteria diocesana 

Tel : 0444 544599 
Fax : 0444 544356 

E-mail contatt.aci@acvicenza.it 

Commissione Famiglie 
ELENA e DANIELE 

Tel Elena 348 7997697

E-mail  daniele.p.rossi@gmail.com
       

Azione Cattolica 
Vicentina 

INCONTRI  PER     
COPPIE  SPOSI 

Gli incontri 
a VILLA SAN CARLO 

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO
 

www.acvicenza.it 

Costabissara (Vi) tel 0444 971031 

Tel Daniele  328 8272691
   Generare 
Voce del Verbo

elena.turra@gmail.com 

Umberto Brugnolo - Gina Zordan - don Andrea Peruffo

mailto:daniele.p.rossi@gmail.com


La Commissione Sposi e Famiglia di 
Azione Cattolica si impegna a studiare 
e realizzare incontri, cammini e campi 
per tutte quelle coppie che desiderano 
crescere nella vita quotidiana alla luce 
del Vangelo e dell’Amoris Laetitia. Tutti 
gli incontri sono aperti anche a chi non 
è associato e sono gratuiti (per chi 
desidera fermarsi a pranzo si chiede un 
contributo di 5€) 

 “Camminiamo, famiglie, 
continuiamo a camminare! Quello 
che ci viene promesso è sempre di 
più. Non perdiamo la speranza a 
causa dei nostri limiti, ma neppure 
rinunciamo a cercare la pienezza di 
amore e di comunione che ci è stata 
promessa.”        

  Amoris Laetitia 325 

Il percorso pensato vuole essere una 
riflessione ampia sulla preziosità del 
dono dell’amore da custodire e curare, 
a partire dalla vita personale, toccando 
le dimensioni della coppia, dell’edu-
cazione dei figli e della famiglia nella 
società. Dello stesso percorso fa parte 
anche la festa della Famiglia organiz-
zata dalla Pastorale diocesana per il 
Matrimonio e la Famiglia 

IL PROGRAMMA 2018-2019

4^ festa della famiglia 

14 ottobre 2018 
Piazzola Sul Brenta 
La Spiritualità in Famiglia
con Paolo Curtaz – Scrittore e Teologo

18 novembre 2018 
Villa San Carlo a Costabissara 

Ri-Generar-si nel discernimento
con don Andrea Peruffo, Gina Zordan 
e Margherita Scarello – membri della 
commissione Documento 
Assembleare 

Generare   una cultura 
dell’incontro 

10 marzo 2019 
Ponte di Barbarano (locali 
parrocchiali) 

Seguiranno informazioni dettagliate 

Generare   percorsi educativi 
condivisi 

13 gennaio 2019

Costruire il presente per Generare 
il Futuro 

Commissione stili di Vita

dalle 9.00 alle 13.00/14.00 

Villa San Carlo a Costabissara 
dalle 9.00 alle 13.00/14.00 

con Chiara e Abdi

con Diego Peron, insegnante

Villa San Carlo a Costabissara 
dalle 9.00 alle 13.30/14.00

Alessia e Chiara della CARITAS – 

10 febbraio 2019 

testimonianza di coppia

di Religione
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