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per GIOVANISSIMI

21-23 febbraio I-II superiore

28 febbraio-1 marzo III-IV-V superiore

AZIONE CATTOLICA VICENTINA

con ENRICO ZARPELLON
Sentiamo il bisogno di condividere domande, ascolto, silenzio, incontri, gesti ed emozioni, di prenderci cura della nostra
vita spirituale, della relazione con Dio… il weekend è uno spazio vivo, caloroso e accogliente in cui vivere tutto questo.
«Ricevete la forza dallo Spirito Santo» (At 1,8) Lo Spirito Santo è un grande dono di Dio che forse conosciamo
poco, eppure è così presente nella nostra vita! È la forza bella che agisce in noi e intorno a noi, è ciò che ci fa parlare con
Dio nella preghiera. Lo Spirito scalda la nostra interiorità e coinvolge la nostra corporeità, abita i desideri e le scelte, la
voglia di vivere per qualcosa e per qualcuno, ci insegna ad essere testimoni.

per GIOVANI
13-15 marzo

con CRISTIANA SANTAMBROGIO
Sono una cinquantenne che ha vissuto 23 anni in
monastero o - come a volte dico - in congelatore.
Oggi bracciante in un'azienda vinicola per 8 mesi
l'anno con altre 4 donne. Mi appassiona il Vangelo e
l'umanità. Dopo averli esplorati con l'esegesi, la
teologia e la mistica, oggi li esploro con la danza, il
teatro, il cammino, il femminismo, la natura, i miei
cinque (e più) sensi e tante altre vie ancora da
scoprire.

20-22 marzo

«Dove andrai tu, andrò anch’io» (Rut 1,16)

Donna, moglie, nuora: questa è Rut. E ancora:
straniera in un paese in cui non è nessuno e in cui
ricostruisce la sua vita. Fedele, fiduciosa, intraprendente: questa è Rut. Donna che non accetta percorsi
scontati, ma persevera in scelte rischiose e controcorrente. E dalla tenacia di una donna forestiera, dal suo
forte legame e rispetto verso la famiglia, dalla fiducia
incrollabile anche nel destino più avverso, nasce la
stirpe di Davide. Ci stupisce ancora una volta Dio, che
dall’impensabile sa generare bellezza e vita: rimaniamo
così senza parole, ma con il desiderio in noi sempre più
forte di voler stare con lui. “Dove tu andrai, andrò
anch’io”: ripercorrendo le vicende di Rut, ripercorriamo anche parte di noi stessi, per riscoprire le tracce di
un Dio che da sempre ci accoglie fra i suoi pensieri.

27-29 marzo

'

con FRANCESCA DOPPIO E MAURO GIROTTO
Siamo Francesca Doppio e Mauro Girotto. Abbiamo
tre figli e un nipotino. La nostra famiglia è
colorata e contiene vari pezzi di mondo... Vogliamo
bene all'AC, casa in cui troviamo ricchezza di occasioni nutrienti e di relazioni significative. Siamo ascoltatori semplici e appassionati della Parola, che ci riporta
sempre alla vita, ai margini, dove le contaminazioni
feconde ci fanno scoprire frutti sorprendenti e mai
scontati.

NOVITA!
15-17 maggio

Weekend coppie e fidanzati. STAY TUNED!

www.acvicenza.it
Azione Cattolica Vicenza
@ACVicenza

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
contemplativo in ciò che la vita mi offre.

La proposta per giovani

@ACVicenza

TONEZZA DEL CIMONE - CASA FANCIULLO GESÚ

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...
«Il seminatore uscì a seminare» (Mt 13,3) La parabola del seminatore crediamo tutti di saperla a memoria...
eppure la riscopriamo ricca di gesti e parole rivolte proprio a noi, oggi.
Quali semi riconosciamo intorno a noi? Che domande e che sogni stanno germogliando dentro di noi? Quali frutti ci
piacerebbe portare? Un weekend per cominciare, insieme, a mettere radici buone e per prendersi cura delle gemme
che già vediamo sbocciare nella nostra vita.

TONEZZA DEL CIMONE
Casa Fanciullo Gesù

Azione Cattolica Vicentina
Settore Giovani

febbraio-marzo 2020

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 2019-2020?
Sì No
Partecipo al weekend del (data)
Per i giovanissimi: vieni con il pullman? Sì No
Partenza:  Vicenza  Thiene
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. Per chi fosse più comodo
il pullman passerà per la stazione delle corriere di Thiene alle ore 18:00. Compilare il relativo campo sottostante.
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’
iscrizione. 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...).

