INFORMAZIONI UTILI
Gli incontri si svolgeranno presso Villa S. Carlo a Costabissara (VI) tel 0444 971031
Con il seguente programma:

ore 15.00 accoglienza e preghiera
ore 15.30 relazione, attività di coppia e/o di gruppo …
Ore 18.15 celebrazione della S. Messa

Umberto Brugnolo
Gina Zordan
Don Andrea Peruffo

SETTORE ADULTI

Daniele 328-8272691 daniele.p.rossi@gmail.com

Elena 348-7997697 elena.turra@gmail.com

Elena e Daniele

COMMISSIONE FAMIGLIE

contatt.aci@acvicenza.it

tel. 0444-544599—fax 0444-544356

Segreteria diocesana

AZIONE CATTOLICA VICENTINA

La Commissione Sposi e Famiglia si impegna a studiare e realizzare incontri, cammini e campi per le coppie che
desiderano crescere nella vita quotidiana alla luce del Vangelo. Tutti gli incontri sono aperti anche a chi non è associato e sono gratuiti con servizio di baby sitting.

AZIONE CATTOLICA VICENTINA - Commissione sposi

Incontri per coppie sposi

UN

PER
OGNI COSA

2019-2020

Nell’ anno 2019-20 come adulti di Azione Cattolica siamo chiamati a riflettere sull “abitare il tempo”,
tema che fa da sfondo e motivo trainante di tutta l’attività associativa.

La commissione sposi dell’AC vicentina ha deciso di declinare questa dimensione nel tempo della
famiglia:
- come abitano il tempo quotidiano le nostre coppie e le nostre famiglie?
- come affrontano questo tempo quando attraversa la malattia o un momento di sofferenza?
- riescono a vivere anche la dimensione del tempo per gli altri?

Per ogni cosa c’è il suo momento,
il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo.
(Qoelet 3,1)

Il tempo è relativo,
Il suo unico valore è dato da ciò che noi facciamo
mentre sta passando.
(Einstein)

IL PROGRAMMA 2019-20
Domenica 17 novembre 2019: FESTA DIOCESANA DELLE FAMIGLIE
Domenica 15 dicembre 2019: 1° incontro
DACCI OGGI IL NOSTRO TEMPO QUOTIDIANO
Con film e intervento di don Andrea Peruffo
Domenica 19 gennaio 2020: 2° incontro
I TEMPI “DIFFICILI” - La famiglia attraversa la prova
Relatore in corso di definizione
Domenica 22 marzo 2020: 3° incontro
IL NOSTRO TEMPO E’ ANCHE PER GLI ALTRI?
Con Gina e Flavio Frignani (Mantova)

E INOLTRE …

* Campo invernale per famiglie: dal 2 al 5 gennaio compresi
* Week end di spiritualità:
Proposte di date (probabilmente presso Monastero di Bose oppure Romena)
1-3 maggio 2020

o

31 maggio - 2 giugno 2020

o 30 maggio - 1 giugno 2020

* Il settore adulti propone due giornate di studio aperte a tutti gli adulti:

Domenica 20 ottobre 2019:

presentazione dell’icona biblica annuale

Domenica 9 febbraio:

“Abitare responsabilmente il pianeta”

