
Azione Cattolica Italiana 
Diocesi di Vicenza 

Piazza Duomo, 2—36100 Vicenza 

Tel. 0444544599  Fax  0444544356 

E-mail:contatt.aci@acvicenza.it 

Sito : www.acvicenza.it 

Nome Cognome 
 
………………………………………………………………………..………………... 
 

Indirizzo 
 
…………………………………………………………………….…………………... 
 

Comune 
 
……………………………………………………………….…….…………………. 
 

N. Tel./cell. 
 
……………………………………………………………………………...………….. 
 

E-mail 
 
…………………………………………………………………………………..…….. 
 

Data e luogo di nascita 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 

Altri familiari (Cognome, Nome, data di nascita) 
 
…………………………………………………..……………………………………. 
 
…………………………………………………..……………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 

Parrocchia/Vicariato 
 

………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Riservatezza:  
 

La informiamo che i suoi dati saranno oggetto di trattamento da 
parte dell’AC di Vicenza ai fini dell’iscrizione al week-end e di infor-
mazioni 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 __________________ 

 

Il week-end inizia alle ore 9.45 di sabato 21 e si 
conclude alle ore 16 di domenica 22 gennaio. 
 

Quota indivisibile (per persona in doppia/
multipla, pranzi, cena, pernottamento e          
colazione):  
 

 adulti 70€ aderenti AC / non aderenti 85€  
 giovani (fino ai 30 anni nati 1982) 60€ ade-

renti AC/ non aderenti 75€  
 

Supplemento camera singola: + 20% 
Set biancheria: 6€ 
 

Agevolazioni: 
 0 –1 anni: gratuito 
 1-3 anni: - 80% 
 4-10 anni: - 50% 
 Studenti: - 5% 

 
Ricordati: Lenzuola con federa, asciugamani. 
 

Partecipazione ad una sola giornata: 
 adulti aderenti 36 € / non aderenti 46€ 
 giovani aderenti 32 € / non aderenti 42€ 

 

La cena di sabato 21 gennaio è riservata solo a 
chi pernotta. 
Le iscrizioni si chiudono all’esaurimento dei posti 
e comunque non oltre venerdì 13 gennaio. 
 

L’intera quota va versata in segreteria o tramite 
versamento sul c/c postale nr. 16520363 o tra-
mite Bonifico bancario c/o Banca Popolare di 
Vicenza, IBAN IT 15 M057 2811 8100 1057 
0645 610 intestati a Presidenza Diocesana di   
Azione Cattolica, Piazza Duomo 2—36100     
Vicenza (girare poi copia bollettino e scheda  
iscrizione via fax allo 0444 544356 o via mail, 
con scansione, a contatt.aci@acvicenza.it). 

mailto:contatt.aci@acvicenza.it


Contiamo sul tuo aiuto nel 
proporre l’iniziativa  

alle persone che possono 
essere interessate. Grazie!  

Proponiamo di favorire l’arrivo a  
Tonezza con il minor numero di auto 
possibile!  Faremo girare  l’elenco dei 

partecipanti per rendere possibile 
l’accordarsi e fare  il viaggio insieme.  

B e a t r i c e  D ra g h e t t iB e a t r i c e  D ra g h e t t i   
laureata in filosofia, è stata per anni 
insegnante. Ex-responsabile nazionale 
dell’ACR. Nel 1995 inizia l'attività politica. Nel 
1996 fa il suo ingresso in Provincia, come 
assessore all'Istruzione e alla Formazione e 
nel 2004 viene eletta Presidente della 
Provincia di Bologna. 

 

D o n  A n d re a  G u g l i e l m iD o n  A n d re a  G u g l i e l m i   
Ass is ten te  d ioces ano  ACg iovan i . 
Responsabile Pastorale Giovanile della 
diocesi. 
 

Sabato 21 gennaio 
Ore   9,45  Accoglienza  

Ore 10,15  Presentazione ed inizio lavori 

Ore 13,00  Pranzo 

Ore 15,00  Ripresa lavori 

Ore 19,00  Cena 

Ore 21,00  Serata 
 

Domenica 22 gennaio 
Ore   8,30  Colazione 

Ore   9,00  Inizio lavori 

Ore 12,30  Pranzo 

Ore 15,00  S. Messa 

Ore 16,00  Conclusione e saluti 

 

N.B. La buona riuscita è affidata alla 

puntualità di ognuno 

Il blog dell’LCA lcavicenza.wordpress.com   
per seguire gli aggiornamenti dei lavori e le segna-
lazioni di materiali preparatori al week-end; per 
lasciarci i tuoi suggerimenti e i tuoi commenti. Ti 
aspettiamo on-line!  
  

Il film, per favorire l’approccio al tema attra-
verso un diverso canale mediatico.  

  
La cartellina personale  
contenente una bibliografia e i  
materiali per l’approfondimento,   
per continuare… a casa.  

  
E… ovviamente… la Parola,  
per la ricerca dell’essenziale!   

Per contattare il Laboratorio Cittadinanza Attiva:  

mail: lcavicenza@gmail.com  
blog: http://lcavicenza.wordpress.com/ 

Non c'è speranza senza paura, né paura senza speranza. 
 Carol Wojtyla 

 

Nel gioco di paure e speranze: cosa tiene accesi 
i nostri sogni? 
Nella capacità di sperare e sognare anche nei 
periodi più difficili, nell'abitare l'oggi per costruire 
il futuro, cosa ognuno di noi può mettere di im-
pegno ed immaginazione? 
Come cristiani, donne e uomini, giovani e adulti, 
siamo chiamati ad osare la fiducia per diventare 
Pionieri di Speranza e non profeti di sciagura. 
Già l'oggi è terra del nostro futuro: come singoli 
e come comunità di credenti e cittadini spetta il 
compito di tramutare speranze e sogni in reatà e 
storia. O dobbiamo almeno provarci! 
 

Alcune parole ci accompagneranno nel  week end: 
 

verità e fiducia 

 coraggio e generosità 

   pensare e argomentare 

giovani e futuro 

passione e competenza  

 impegno e immaginazione 

   lavoro e fatica 
 

La proposta è rivolta a chi, dai 18 anni in su, 
vuole riflettere, discutere sul proprio futuro e su 
quello della nostra società consapevoli del valo-
re che oggi assume trovare spazi di confronto e 
cercare di formulare proposte in una fa-
se così difficile e delicata in cui pare prevalere la 
ricerca  nell’interesse individuale.  
 
 
 


