
CALENDARIO INIZIATIVE ADULTISSIMI 2021-2022 

LE GIORNATE DI SPIRITUALITA’ 
 

 SABATO 27 NOVEMBRE 2021 

Prima giornata di spiritualità 

Riflessione sull’icona biblica dell’anno associativo 

Villa San Carlo 

 SABATO 26 FEBBRAIO 2022 

Seconda giornata di spiritualità 

Riflessione in preparazione alla Pasqua di Risurrezione 

Villa San Carlo 
 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 8.45 Arrivi e accoglienza 
Ore 9.00 Preghiera introduttiva 
Ore 9.15 Relazione 
Ore 10.15 Pausa caffè 
Ore 10.45 In Chiesa: confessioni e meditazione personale guidata o 
Rosario meditato 
Ore 11.45 Celebrazione eucaristica 
Ore 12.30 Pranzo (euro 16.00) 

AZIONE CATTOLICA VICENTINA 
SETTORE ADULTI 

 
 

 
 

Cari Adultissimi,  
stiamo cercando di camminare fuori da questo lungo tempo di pandemia, 
che ci ha caricato di fatica e di fragilità, ma ci ha anche fatto scoprire 
germogli nascosti nelle molteplici esperienze di condivisione e di vicinanza 
con chi si è trovato nella sofferenza. Siamo consapevoli che in tutto questo 
il Signore si prende cura di tutti i suoi figli.  
Con coraggio e con fiducia, desideriamo tornare ad incontrarci, in questo 
anno associativo che speriamo ricco di Grazia. Vi affidiamo questo 
volantino con le iniziative rivolte in particolare agli Adultissimi, parte così 
significativa del Settore Adulti. 
Vi chiediamo di appuntare in calendario queste proposte, di farne 
fotocopia per i vostri gruppi e di diffondere il più possibile queste iniziative 
che sono, come tutte le iniziative di AC, aperte a tutti ed occasione preziosa 
per far conoscere ad altri la nostra associazione. Visto il tempo particolare 
che stiamo vivendo, sarà opportuno controllare eventuali aggiornamenti 
sul sito di Azione cattolica Vicenza.

Gina, Nicola e don Andrea 
 

N.B: Comunicate la vostra presenza a Villa San Carlo (tel. 0444 
971031) almeno due giorni prima dell’incontro. Grazie. 

 
Per informazioni: 

Segreteria diocesana dell’Azione Cattolica 
Isabella e Silvia tel. 0444 226530 



IL PELLEGRINAGGIO 
 
  
SABATO 2 OTTOBRE 2021 - CHIAMPO 

Pellegrinaggio Mariano presso la grotta di Lourdes a 
CHIAMPO 

 
Ci sarà la possibilità di seguire il rosario meditato presso la 
Grotta, a cui seguirà la celebrazione della S. Messa. 

 

PROGRAMMA 
 
Ore 14.30 Arrivi e accoglienza 
Ore 15.00 Rosario meditato presso la grotta  
Ore 16.00 Celebrazione eucaristica in grotta (in caso di 
maltempo presso la chiesa nuova) 
Ore 17.00 Conclusione  
 

 
  

 

I gruppi sono vivamente invitati a comunicare alla 
segreteria dell’Azione cattolica (0444 226530) il numero 
dei pullman e dei presenti. Grazie. 

FESTA DIOCESANA ADULTISSIMI 
 

14 MAGGIO 2022 
 

(luogo e programma da definire) 
 

 
È il tempo della festa e della gratitudine per esprimere il nostro 
affetto a tutti voi Adultissimi, che siete i nostri “fratelli e sorelle 
maggiori”.  
Tutta l’associazione desidera fare festa con voi e rivolgervi il 
grazie più sincero. La vostra esperienza di vita e di fede, ricche 
di fedeltà ed impegno, sono per noi invito a continuare con 
coraggio e speranza il percorso insieme. 
L’Azione cattolica è un luogo privilegiato in cui poter tessere 
insieme speranze e convinzioni, accompagnarci nelle fragilità ed 
infine camminare insieme nella Chiesa e nel mondo per dare 
concretezza ai sogni. 
 


