Scheda di iscrizione

È necessario portare:

Week end Mendicanti del cielo
25-27 ottobre 2019
Cognome: ___________________________________
Nome: ______________________________________
Indirizzo: ____________________________________

_____________________________________________
Data di nascita: _____/_____/___________________
Luogo di nascita: _____________________________
_____________________________________________
Tel/Cell: ____________________________________

Bibbia e Regola Mendicanti del cielo
(per chi ce l’ha); penna e notes per appunti; lenzuola; biancheria personale; abbigliamento da montagna.
Per il trasporto ognuno si organizza con
mezzi propri. 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.

Mendicanti
del cielo

E-mail: ______________________________________
_____________________________________________

Parrocchia: __________________________________
_____________________________________________
Aderisci all’AC?

[ ] Sì

[ ] No

Hai fatto altre esperienze di spiritualità?
[ ] Sì

[ ] No

Se sì, quali? __________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

AZIONE CATTOLICA VICENTINA

Piazza Duomo, 2
36100 Vicenza
-

Tel.: 0444-544599
e-mail: contatt.aci@acvicenza.it
sito: www.acvicenza.it

Tonezza del Cimone
25 - 27 ottobre 2019

WEEK END MENDICANTI DEL CIELO 2019
Dove?
Casa
Tonezza (VI).

LA PROPOSTA
Per chi?

Questi due giorni di spiritualità
proposti dalla Presidenza Diocesana vogliono essere un piccolo
segno del primato della vita
secondo lo Spirito nella vita Associativa.

-

L’età minima è di 22 anni.
Si rivolgono a tutti coloro che vogliono approfondire la propria
fede e il rapporto con la Parola;
l’invito è particolarmente rivolto
a chi ha responsabilità educative e associative, chiamati a
tessere relazioni umane in uno
stile di vita ispirato dalla Scrittura, dalla preghiera e dalla storia
dei testimoni che ci hanno preceduto nell’adesione al vangelo.
Lo stile del silenzio

I tempi di silenzio che verranno
proposti ci aiuteranno a custodire un clima di ascolto profondo
della vita per lasciarsi illuminare dalla luce della Parola di
Dio.

NOTE TECNICHE
Fanciullo

Gesù,

Quando? Dalla cena di venerdì 25 al
primo pomeriggio di domenica 27 ottobre (la cena sarà alle 19.30, non verrà
decurtata nessuna somma dalla quota di
iscrizione nel caso di mancata partecipazione alla cena del venerdì). Si raccomanda il rispetto dell'orario d'inizio per
mantenere il clima dei due giorni.
Come? L’iscrizione deve essere fatta entro venerdì 18 ottobre 2019 con una delle seguenti tre modalità:

· presso la Segreteria diocesana versanl problema non sempre è l’eccesso di attività, ma soprattutto sono le attività vissute male, senza le
motivazioni adeguate, senza una spiritualità che
permei l’azione e la renda desiderabile. Da qui
deriva che i doveri stanchino più di quanto sia
ragionevole, e a volte facciano ammalare” (EG,
82).

Il relatore: don Mario Diana
Prete della diocesi di Bari. Dopo vari impegni diocesani nel 2018 è stato scelto come assistente nazionale del Movimento Studenti di Azione Cattolica.

do la quota di iscrizione e consegnando la scheda d’iscrizione.

· online

su “iscrizione eventi” in
www.acvicenza.it e inviando alla Segreteria copia del pagamento.

· inviando alla Segreteria la scheda di
iscrizione e copia del pagamento con
bollettino di c.c.p. o bonifico bancario
intestato a:

Azione Cattolica Vicentina,
Piazza Duomo 2 - 36100 Vicenza
Posta: c.c.p. nr. 16520363
IBAN: IT58X0306911894100000002856
Il costo:

70,00 per aderenti AC
85,00 per i non aderenti

