
QUANDO 
2° media: 11-12 febbraio  
3° media: 18-19 febbraio 

DOVE 
Casa Fanciullo Gesù,  
Contrada Campana, Tonezza del Cimone (VI) 

LA PROPOSTA 
I week-end di Spiritualità ACR sono       
l'opportunità speciale, per noi animatori e 
per i nostri ragazzi, di vivere 24h           
"Full Immersion" con vecchi amici e   
nuovi incontri… Un'occasione per           
approfondire la nostra amicizia con Gesù, 
sperimentare cosa vuol dire essere         
discepoli e conoscere meglio il Maestro 
attraverso i luoghi che lo hanno visto    
presente in mezzo a noi. 

2° MEDIA 
#CONSTILE 

 
Per imparare ad     
incontrare Gesù nel 
prossimo 
#constile,  
facendo esperienza 
degli atteggiamenti 
che caratterizzano il 
discepolo:  
l'Ascolto, il Dialogo 
e l'Accoglienza. 

3° MEDIA 
#FOLLOWERS 

 

Per diventare 
#followers di    
Gesù, vivendo in     
prima persona i     
luoghi della sua vita 

WEEKEND DI  
SPIRITUALITÀ  
2023 

 



WEEKEND DI SPIRITUALITÀ 2023 
COME 
Il week-end si svolge nell’arco di 24 ore, 
dal primo pomeriggio del sabato alla      
domenica dopo pranzo.  

I ragazzi saranno coinvolti in attività e  
momenti di riflessione e celebrazione che 
partiranno dalla loro esperienza personale 
per confrontarsi con l’esperienza di Gesù. 
 
Si raggiungerà Tonezza in pullman      
partendo alle 14.30 del sabato e        
rientrando alle 16.00 della domenica  
sempre dal Centro Onisto (Seminario), 
Viale Rodolfi 14/16 – 36100 Vicenza. 
Possono partecipare ad ogni week-end 
gruppi composti fino ad un massimo di 6 
ragazzi per parrocchia accompagnati da 
un educatore. 

PER ISCRIVERSI 
Quote di iscrizione: 

 55.00€ (aderenti)  

 70.00€ (non aderenti)  

 35.00€ (educatori) 

 

Le iscrizioni si potranno eseguire entro la 
settimana precedente a quella del     
week-end. 
Gli aderenti di AC che hanno partecipato 
ad un camposcuola nel 2022 avranno uno 

sconto del 20% sulla quota di iscrizione 
al weekend di spiritualità 2023. 

2° MEDIA 
#CONSTILE 

 
Per imparare ad     
incontrare Gesù nel 
prossimo 
#constile,  
facendo esperienza 
degli atteggiamenti 
che caratterizzano 
il discepolo:  
l'Ascolto, il Dialogo 
e l'Accoglienza. 

3° MEDIA 
#FOLLOWERS 

 

Per diventare 
#followers          
di Gesù, vivendo in     
prima persona i     
luoghi della sua vita 

PER GLI  
EDUCATORI 

 

che accompagnano 
i ragazzi  
vi aspettiamo il:  
17 gennaio 2023 
presso il: 
Centro Diocesano 
“A. Onisto”              
—Viale Rodolfi 14/16  
—31600 Vicenza  
alle ore 20.30 



WEEKEND DI SPIRITUALITÀ 2023 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento può essere effettuato        
attraverso bonifico bancario o versamento su 
c.c. postale intestato a: 
 
Azione Cattolica Vicentina,  
Viale Rodolfi 14/16 — 36100 Vicenza 
 
Causale versamento:  
indicare il weekend e i nominativi dei    
partecipanti. 
 
IBAN:  
IT 34 Y 05018 11800 000017249376  
 

c.c.p. 16520363  

 

Mandare a segreteria@acvicenza.it copia di 

pagamento effettuato  

CONTATTI 
Segreteria Diocesana Azione Cattolica 
Viale Rodolfi 14/16 — 36100 Vicenza 
 
Tel.:      0444 226530  
Cell.:     351 5320132  
e-mail:  segreteria@acvicenza.it            
sito:      www.acvicenza.it 
 
Orari:    dal lunedì al venerdì  
             dalle 9.00 alle 12.30 

2° MEDIA 
#CONSTILE 

 
Per imparare ad     
incontrare Gesù nel 
prossimo 
#constile,  
facendo esperienza 
degli atteggiamenti 
che caratterizzano 
il discepolo:  
l'Ascolto, il Dialogo 
e l'Accoglienza. 

3° MEDIA 
#FOLLOWERS 

 

Per diventare 
#followers           
di Gesù, vivendo in     
prima persona i     
luoghi della sua vita 

PER GLI  
EDUCATORI 

 

che accompagnano 
i ragazzi  
vi aspettiamo il:  
17 gennaio 2023 
presso il: 
Centro Diocesano 
“A. Onisto”              
—Viale Rodolfi 14/16  
—31600 Vicenza  
alle ore 20.30 



WEEKEND DI SPIRITUALITÀ 2023 

PER GLI EDUCATORI  
Per gli educatori che accompagnano i    
ragazzi vi aspettiamo il: 

17 gennaio 2023  

presso il: 

Centro Diocesano “A. Onisto””              

—Viale Rodolfi 14/16 

—31600 Vicenza  

DA PORTARE 
 Per dormire: coprimaterasso, federa 

per il cuscino, lenzuola (No sacco a   
pelo) 

 Per la pulizia personale: beauty case  
contenente gli effetti personali,          
asciugamano, accappatoio, ciabatte.  
(NO phon e piastra); 

 Vestiario: abbigliamento comodo e 
adatto alla stagione, e da neve in caso 
di uscita; 

 Materiale: Bibbia, materiale per appunti 
(quaderno, penna, pennarelli, ecc.)      
ed eventuali strumenti musicali; 

 Tessera sanitaria; 

 NON PORTARE: oggetti che possano          
interferire con le relazioni, quali:        
cellulare, videogiochi etc. 

2° MEDIA 
#CONSTILE 

 
Per imparare ad     
incontrare Gesù nel 
prossimo 
#constile,  
facendo esperienza 
degli atteggiamenti 
che caratterizzano 
il discepolo:  
l'Ascolto, il Dialogo 
e l'Accoglienza. 

3° MEDIA 
#FOLLOWERS 

 

Per diventare 
#followers           
di Gesù, vivendo in     
prima persona i     
luoghi della sua vita 

PER GLI  
EDUCATORI 

 

che accompagnano 
i ragazzi  
vi aspettiamo il:  
17 gennaio 2023 
presso il: 
Centro Diocesano 
“A. Onisto”              
—Viale Rodolfi 14/16  
—31600 Vicenza  
alle ore 20.30 


