TONEZZA DEL CIMONE
Casa Fanciullo Gesù

Azione Cattolica Vicentina
Settore Giovani

marzo-aprile 2019
NOTE TECNICHE

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
NB: 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.

ISCRIZIONE

Nome e cognome
Indirizzo / Comune
CAP
N° cell
Indirizzo email @
Parrocchia / Unità pastorale
Nome + contatto referente parrocchiale
(animatore o parroco)

Luogo e data di nascita
Codice fiscale

Aderisci all’Azione Cattolica nel 2018-2019?
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

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...).
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8-10 marzo I-II superiore

con ANDREA SELLA
Il weekend è uno spazio vivo, caloroso, accogliente per prendersi cura della propria vita spirituale, della propria
relazione con Dio, condividendo domande, ascolto, silenzio, incontri, gesti ed emozioni…
«Oggi devo fermarmi a casa tua» (Lc 19,5) - La storia di Zaccheo è la storia di un incontro speciale, che cambia la
vita. Un incontro con Gesù che continua a parlare anche a noi, oggi, che coinvolge le nostre emozioni, le nostre
relazioni, il nostro corpo, la nostra storia, le nostre domande e i nostri desideri…

22-24 marzo

AZIONE CATTOLICA VICENTINA

con PIETRO MANCINO
Sentiamo il bisogno di condividere domande, ascolto, silenzio, incontri, gesti ed emozioni, di prenderci cura nella
nostra vita spirituale, della relazione con Dio… il weekend è uno spazio vivo, caloroso e accogliente in cui vivere tutto
questo.
Tu sei il Figlio mio, l’amato! – Queste parole della Scrittura possiamo sentirle rivolte a ciascuno di noi… il weekend ci
aiuterà a comprendere meglio cosa voglia dire vivere da figli di Dio, come Gesù, che ci incontra e ci chiama a seguire i
suoi passi verso una vita piena e colma di bellezza.

per GIOVANI

con CRISTINA BARALDO
«Sono nata a Vicenza. Da alcuni anni vivo in una dependance di
Villa San Carlo – la casa di spiritualità della diocesi – dove mi
occupo di iconografia come spazio di bellezza e sapienza. Da
donna e credente sono sempre alla ricerca di uno sguardo

La proposta per i giovani
«Signore, insegnaci a pregare» (Lc 11,1)

e con LUIGI TERRITO
«Sono un gesuita in formazione, studio teologia fondamentale e
islamistica. Ho lavorato con il Jesuit Refugee Service a Roma, al
fianco di tanti amici rifugiati, e ora vivo a Napoli dove studio e
lavoro in un liceo come accompagnatore spirituale».

La preghiera è fra le esperienze più intime, e al tempo
stesso ci accomuna tutti: se viviamo a fondo sentiamo

29-31 marzo

all’altro, stare di fronte all’altro nudi, senza difesa, perché

5-7 aprile

con LUCIO TURRA
«Sono un viaggiatore viaggiante. Ho una famiglia con due giovani
ancora in casa e una compagna di vita che ha tanta pazienza con
me da oltre 39 anni. Sono nonno di quattro nipoti da ulteriori due
figlie. Manca il quinto figlio che è, penso, in paradiso. Preferisco
essere considerato lo ziononno, come dicono i giovani dell’ACI e
questioni amministrative, economiche, sociali, l’attenzione agli
anziani e alle fragilità. Sono un esodato bancario. Mi piace leggere
la Torah e commentare l’Evangelo».

Dio e Dio a noi” (Mendicanti del cielo). Da come
preghiamo si vede ciò che crediamo, ed emerge il nostro
volto più autentico. Abbiamo però bisogno di re-imparare
la preghiera, di ritrovarla come ambiente vitale, luogo di
comunione e ascolto. Desideriamo renderla un modo di
essere, il respiro della vita quotidiana. Come i discepoli
diciamo “Signore, insegnaci a pregare!”.
A partire dalla Parola, il weekend ci aiuterà a guardare a
Gesù, che prega e insegna a pregare. Accompagnati da
uomini e donne con una robusta e quotidiana esperienza
di preghiera, cercheremo la voce dello Spirito che prega
in noi, per dargli spazio, parole, corpo.

www.acvicenza.it
Azione Cattolica Vicenza
@ACVicenza

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 ne ho fatto studi biblici, ma da anni
mi metto in ascolto quotidiano della Scrittura e in ricerca del suo
compimento fuori dal libro, nelle pieghe delle vicende umane».

permette di entrare in relazione di dialogo con Dio e di
@ACVicenza

TONEZZA DEL CIMONE - CASA FANCIULLO GESÚ

15-17 marzo III-IV-V superiore

