
APPUNTAMENTI UNITARI SETTORE  
ADULTI 
 

21 set.         Pellegrinaggio a Chiampo 

20 ott.    Prima giornata studio 

09 feb.   Seconda giornata studio  

06 mag.     Pellegrinaggio a Monte 

Berico 

luglio         Campo itinerante 

agosto       Campo famiglie   

                   Campo adultissimi 

 Campo adulti giovani 

                   In fase di studio un campo 

adulti 

 

 

 

 

 

 

Referenti 
-Gina Zordan   334 3545260 
mail: gina.zordan@libero.it 
-Umberto Brugnolo    335 7693040 
mail: ubrugnolo64@gmail.com 
-Don Andrea Peruffo 333 5858529 
mail: perdonandrea@gmail.com 

APPUNTAMENTI UNITARI  
ASSOCIATIVI 
 

07 set.    Assemblea diocesana 

15 set.     Reincontro campi scuola 

25-27 ott.   We Mendicanti del cielo a    

   Tonezza 

16 nov.   Scuola associativa zonale 

08 dic.    Festa dell’adesione 

08 mar.  Assemblea elettiva docesana 

 

 
 
  
Referenti 
-Gina Zordan   334 3545260 
mail: gina.zordan@libero.it 
-Umberto Brugnolo    335 7693040 
mail: ubrugnolo64@gmail.com 
-Don Andrea Peruffo 333 5858529 
mail: perdonandrea@gmail.com 
 

 

 

Segrateria diocesana 

Piazza Duomo 2, Vicenza 
tel. 0444 544599 

fax 0444 544356 

mail contatt.aci@acvicenza.it 
 

 

Carissimi soci del settore adulti,  
 
vi giunga innanzitutto il nostro più affet-
tuoso saluto e ringraziamento per quanto 
fate nelle parrocchie e nei vicariati per 
l’Azione Cattolica, la Chiesa e la società. 
 
Come Diocesi ci sentiamo fortemente im-
pegnati a sostenere il cammino di ogni 
persona affinché l’esperienza associativa 
sia occasione di crescita umana e spiritua-
le, oltre che modalità significativa per 
intessere relazioni belle e profonde tra di 
noi. 
 
Abbiamo raccolto in questo semplice pie-
ghevole le iniziative diocesane di settore 
per avere un’idea complessiva degli ap-
puntamenti unitari e delle articolazioni 
che costituiscono il variegato panorama 
del mondo degli adulti. 
 
Con il formato a segnalibro auspichiamo  
un uso costante ed attento di questo agile   
strumento con l’augurio che le varie inizia-
tive in esso contenute siano accolte ed 
apprezzate. 
 
Infine un ringraziamento speciale  va a 
quanti, nelle varie commissioni del settore, 
lavorano con fedeltà ed impegno enco-
miabili affinché tutte le proposte siano di 
qualità e pensate ed attuate con cura. 
 
Grazie a tutti e buon cammino! 
 
Gina e Umberto con don Andrea  

 GIOVANI COPPIE   
 
 

10 nov.       Incontro del percorso 

17 nov.        Festa  diocesana delle      

famiglie  (Ufficio dioc.       

Pastorale Familiare) 

01 dic.        Incontro del percorso 

19 gen.      Incontro del percorso 

16 feb.  Incontro del percorso 

15 mar. Incontro del percorso 

19 apr.        Incontro del percorso 

 

 

 

 

 

Presso Villa S. Carlo dalle 15.00 alle  

20.00, compresa la cena facoltativa.  

 
 
 
 
Referenti 
- Alessandra e Andrea Carlotto   
339 3643464, mail: marf.vo@libero.it 
- Serena e Renato Peretto                   
346 4062637, mali: stellasere@gmail.com 



  2019-2020 

Programma completo del 
settore adulti: 

iniziative unitarie 
giovani coppie 

coppie sposi 
adultissimi 

persone sole e vedove 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ogni iniziativa sarà pub-

blicato sul sito e sulla pagina 
facebook il  volantino specifi-

co con tutte le informazioni.  

www.acvicenza.it 

ADULTISSIMI, PERSONE SOLE E  
VEDOVE 
 
 
 
21 sett.    Pellegrinaggio a Chiampo* 

19 ott.     Giornata di spiritualità 
 (persone sole e vedove) 

09 nov. Giornata di spiritualità* 

28 mar. Giornata di spiritualità* 

18 apr.   Giornata di fraternità 
 (persone sole e vedove) 

06 mag. Pellegrinaggio a Monte  
               Berico* 

Agosto   Campo adultissimi (Tonezza) 
 
* appuntamenti unitari 
 
 

Giornate a Villa S. Carlo  

 

 

 
 

 

 

 

 
Referente 
-Gina Zordan   334 3545260 
mail gina.zordan@libero.it 
-Mario Pegoraro 347 4906338 

mail sotto.castelli@alice.it 

COPPIE SPOSI 

 

 

20 ott.       Giornata studio * 

17 nov.       Festa  diocesana delle 

famiglie  (Schio) 

15 dic. Incontro coppie 

2-5 gen. Campo famiglie invernale 

19 gen. Incontro coppie 

09 feb.      Giornata studio * 

22 mar. Incontro coppie 

30-31mag-1 giu Uscita coppie sposi  

Agosto Campo famiglia 

 

* appuntamenti unitari 

 

Presso Villa S. Carlo dalle 15.00 alle  

19.00, con servizio animazione per i 

figli, messa comunitaria.  

  
 

 
Referenti  
Elena e Daniele Rossi 328 8272691 
mail  daniele.p.rossi@gmail.com 


