AZIONE CATTOLICA ITALIANA
ASSOCIAZIONE DIOCESANA DI SAN SEVERO
www.acsansevero.it

Ai Presidenti Parrocchiali e responsabili di Settore
Agli Assistenti Diocesani e Parrocchiali
A tutti i Soci e Simpatizzanti
E p.c a sua Ecc.nza Mons. Vescovo Lucio Renna

"QUELLI CHE TROVERETE CHIAMATELI"

Carissimi
riprendiamo il cammino dopo la pausa estiva che per noi di AC non è mai un momento di distacco dagli
impegni formativi. Vi raggiungiamo per rendervi partecipi delle proposte che sono scaturite dagli incontri
delle equipe di settore,che hanno cominciato a lavorare a pieno ritmo.
4 I PUNTI DI RIFLESSIONE:
1. Il Laboratorio Diocesano della Formazione, così come è stato fatto gli altri anni, non ci sarà. Si è
pensato di organizzare incontri per Vicaria, meno agevoli per la Presidenza, ma più favorevoli alla vostra
partecipazione che sollecitiamo. Questo per proseguire il cammino iniziato dal campo estivo itinerante
dei giovani, con lo stile missionario, così come anche il nostro caro Papa Francesco,ci invita a fare.
Gli incontri di Vicaria saranno:
 Torremaggiore, il 12 ottobre, ore 16:30 presso la Parrocchia di Spirito Santo;
 Apricena, il 13 ottobre ore 16:30, presso la Parrocchia SS Martino e Lucia;
 San Severo, il 20 ottobre ore 17:00, presso la Parrocchia Sacra Famiglia.
A breve vi invieremo le ulteriori indicazioni. Ci aspettiamo incontri ricchi di scambi, opinioni, proposte e
eventuali domande o dubbi.
2. Allo scadere del triennio ci ritroviamo a percorrere il Cammino Assembleare. I tempi sono più stretti
per le adesioni ed inoltre si rende necessario iniziare a guardare le nostre risorse e disponibilità con
senso di discernimento e responsabilità per il rinnovo delle cariche. Le Assemblee Parrocchiali
dovranno svolgersi entro e non oltre il 15 di dicembre (tempo massimo). Cogliamo l'occasione per
confermarvi le quote associative uguali a quelle dello scorso anno.
3. Sono appena arrivati i Testi di Formazione, sono a disposizione dei gruppi che ne fanno richiesta, e che
vi invitiamo a fare con sollecitudine.

4. Calendario di massima:
Appuntamenti Unitari:







18 ottobre ore 16,30 Momento di Preghiera Apertura anno Associativo, presso il Santuario M. SS.
del Soccorso, a San Severo;
Ottobre
Incontri della Presidenza per Vicaria (San Severo, Torremaggiore,
Apricena);
17 Novembre
“Giornata dell'impegno";
24 Novembre
"Chiusura dell'anno della Fede": Pellegrinaggio a Roma;
23 Novembre
“Veglia di Preghiera” della Chiesa diocesana in conclusione dell’anno
della fede;
15-16 febbraio
Assemblea Elettiva Diocesana.

ACR:






Fine ottobre
19 gennaio
26 Gennaio
1 Giugno
Giugno

"Festa del Ciao" a livello parrocchiale;
Incontro di formazione per i Responsabili;
"Festa della Pace" a livello parrocchiale;
"Festa degli Incontri";
Campo Educatori.

GIOVANI:
9/10 NOVEMBRE
3 Maggio
25-31 Agosto

"Open Weekend";
Incontro Nazionale Giovani e Adulti;
Campo Diocesano.



18 Ottobre ore 16,30








24 Novembre
Dicembre
Gennaio
Aprile
25 Aprile
Giugno

Momento di Preghiera Apertura anno associativo, presso il Santuario M.
SS. del Soccorso;
"Chiusura dell'Anno della fede" Pellegrinaggio a ROMA;
Banco Alimentare pro Caritas;
"Festa della Pace";
"Banco alimentare pro Caritas;
Pellegrinaggio;
Campo Diocesano.





ADULTI:

In attesa di incontrarci, vi salutiamo in Cristo

San Severo, 27 settembre 2013
La Presidenza Diocesana

