
Tel.: 0444-544599 

Cell. 3515320132 

E-mail: 

contatt.aci@acvicenza.it 

Centro Diocesano “A. Onisto” 

Viale Rodolfi 14 Vicenza 

Due giorni di spiritualità per tutta 

l’Associazione proposti dalla 

Presidenza Diocesana 

Mendicanti  

del cielo 

Cognome: ___________________________________ 

Nome: ______________________________________ 

Indirizzo: ____________________________________ 

_____________________________________________ 

Data di nascita: _____/_____/___________________ 

Luogo di nascita: _____________________________ 

_____________________________________________ 

Tel/Cell: ____________________________________ 

E-mail: ______________________________________ 

_____________________________________________ 

Parrocchia: __________________________________ 

_____________________________________________ 

Aderisci all’AC?           [ ] Sì      [ ] No 

Hai fatto altre esperienze di spiritualità? 

                                         [ ] Sì      [ ] No 

Se sì, quali? __________________________________ 

_____________________________________________ 

Camera   singola      [ ] Sì      [ ] No 

  Doppia  (preferenze).________________________ 

____________________________________________ 

Scheda di iscrizione 
Week end Mendicanti del cielo 

06-08 novembre 2020 

Tonezza del Cimone 

06-08 novembre 2020 

RISERVATEZZA: La informiamo che i suoi dati saranno oggetto 
di trattamento da parte dell’ACI Vicentina 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  

Lì,   ____ / ___  / 20    Firma   ___________________________ 

AZIONE CATTOLICA VICENTINA 

È necessario portare:  

Bibbia e Regola Mendicanti del cielo 

(per chi ce l’ha); penna e notes per appun-

ti; lenzuola;  biancheria personale; abbi-

gliamento adeguato al fatto di essere a cir-

ca 1000 metri. 

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 puntua-

le al ritrovo, avvisa in Segreteria, segna-

lando l’ora del tuo arrivo, che dovrà esse-

re non oltre il venerdì sera. 

 

Norme anti Covid 

La struttura è igienizzata e permette di 

mantenere il distanziamento. Vi chiediamo 

di segnalare se siete disponibili a dormire 

in camere doppie ed eventualmente con 

chi. 

“Fra voi però non è così” 

Esserci nel mondo… ma come? 



LA PROPOSTA 

Per chi? 

Questi due giorni di spiritualità pro-

posti dalla Presidenza Diocesana vo-

gliono essere un piccolo segno del 

primato della vita secondo lo Spi-

rito nella vita Associativa.  

 

L’età  minima è di  22 anni. 

Si rivolgono a tutti coloro che voglio-

no approfondire la propria fede e il 

rapporto con la Parola; l’invito è par-

ticolarmente rivolto a chi ha respon-

sabilità educative e associative, 

chiamati a tessere relazioni umane in 

uno stile di vita ispirato dalla Scrittu-

ra, 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 pro-

posti ci aiuteranno a custodire un 

clima di ascolto profondo della vita 

per lasciarsi illuminare dalla luce 

della Parola di Dio. 

WEEK END MENDICANTI DEL CIELO 2020 

Il tema   

“Tra voi non è così” 

Abitare la complessita  del nostro tempo non e  
cosa semplice.  L’icona biblica proposta a livello 
nazionale (Mc 10,35-45) ci rimanda ad uno stile 
di relazioni e di presenza che vuole essere al-
ternativo alle logiche del mondo. Ma come fa-
re? Da dove partire? 

La proposta di Mendicanti del Cielo ci invita an-
che quest’anno a prenderci del tempo per partire 
dal cuore della nostra esperienza di fede: il silen-
zio, la Parola, il confronto. 

Nell’incertezza del tempo che viviamo e che ri-
schia di appesantirci, coltivare la “vita secondo lo 
Spirito” crediamo sia un aspetto da non trascura-
re. 

Papa Francesco ci ricordava: «Mettetevi in politica, 
ma per favore, nella grande politica, nella politica 
con la P maiuscola!... Allargate il vostro cuore per 
allargare il cuore delle vostre parrocchie… Siate 
viandanti della fede, per incontrare tutti, accoglie-
re tutti, ascoltare tutti, abbracciare tutti».  

Il relatore: don Rocco D’Ambrosio 

Prete della diocesi di Bari. È insegnante ordinario 

presso la Facoltà di Scienze Sociali della Pontifica 

Università Gregoriana di Roma; preside l’associa-

zione “Cercasi un fine” che fra le sue finalità vuole 

essere luogo di formazione per una società più 

giusta, pacifica e bella. E’ stato assistente dell’AC 

a livello diocesano. 

NOTE TECNICHE 

Dove? A Casa Fanciullo Gesù,  

Tonezza (VI). 

Quando?  Dalla cena di venerdì 06 al 

primo pomeriggio di domenica 08 

novembre (la cena sarà alle 19.30, 

non verrà comunque decurtata nessu-

na somma dalla quota di iscrizione nel 

caso in cui non si partecipi alla cena 

del venerdì). Non si accetta una par-

tecipazione parziale. Si raccomanda 

il rispetto dell'orario d'inizio per man-

tenere inalterato il clima dei due gior-

ni.  

Come?  L’iscrizione deve essere fatta 

entro venerdì 30 ottobre 2020 in Se-

greteria (Presso Centro Onisto viale 

Rodolfi 14 Vicenza tel. 0444-544599; 

cel l .  3515320132;  mai l :  con-

tatt.aci@acvicenza.it) versando l'in-

tera quota con la scheda d’iscrizione 

compilata accuratamente oppure tra-

mite 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 

(Obbligatorio: perché l’iscrizione sia valida è indi-

spensabile inviare per fax o via mail con scansione 

copia del pagamento e scheda di iscrizione) 

Il costo:  € 70,00 per aderenti AC 

                     € 85,00 per i non aderenti  


