
 

    PROGRAMMA ASSEMBLEA 
 

Ore   08.30  Accoglienza e preghiera 

Ore   09.00  Introduzione ai lavori 

Ore   09.10 Intervento di Rosanna Virgili e Lauro Paoletto: 
“La vita delle prime comunità cristiane, il 
ruolo dei laici di Azione Cattolica” 

Ore   10.30 Pausa  

Ore   11.00 Dibattito 

Ore   11.45 Sintesi e conclusioni finali 

 

PROGRAMMA   RE-INCONTRO 

CAMPI SCUOLA 

 

Ore   10.30  Arrivi e accoglienza dei Ragazzi dell’ACR 

  Pranzo al sacco 

Ore   14.30 Arrivi e accoglienza di Giovanissimi, Giovani, 
Educatori, Adulti, Famiglie 

Ore   15.00 Celebrazione eucaristica tutti assieme 
presieduta dal Vicario generale, Mons. L. Furian 

Ore   16.00 ACR: Saluti e conclusione 

  Giovanissimi, Giovani, Educatori, Adulti, 
Famiglie: Momento di festa e condivisione 

I genitori dei ragazzi dell’ACR sono invitati a partecipare alla S. Messa 
 

________________________________________ 

Segreteria organizzativa:  
Azione Cattolica Vicentina – Piazza Duomo, 2 – Vicenza  

Tel. 0444 544599 – contatt.aci@acvicenza.it – www.acvicenza.it 

 

Azione Cattolica Vicentina 

 

AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEAAA   DDDIIIOOOCCCEEESSSAAANNNAAA   
EEE   

RRREEE---IIINNNCCCOOONNNTTTRRROOO   CCCAAAMMMPPPIII   SSSCCCUUUOOOLLLAAA   
 

 

 

 

 

Domenica 1 Settembre 2013 
 

Seminario Vescovile,  
Borgo Santa Lucia, 43 - Vicenza  



 

INVITO 

 

Carissimi responsabili, animatori, educatori e soci tutti dell'Ac 

vicentina, 
 

a tutti vorremmo ricordare il prossimo appuntamento del  

1° settembre 2013 
 

con l’ASSEMBLEA DIOCESANA  

rivolta a tutti i responsabili  
 

e il RE-INCONTRO DEI CAMPI SCUOLA  

dal mattino per i campi ACR e dal pomeriggio per i giovanissimi, 

giovani e adulti 
 

presso il Seminario Vescovile, Borgo S. Lucia, 43 a Vicenza 

 

Sarà l'ultima occasione unitaria prima dell'avvio del cammino 

assembleare che ci vedrà tutti coinvolti in intense tappe di vita 

associativa, dedicate a costruire l'intelaiatura dell'associazione ai vari 

livelli. 

 

Tutti noi siamo i costruttori della "casa" che é l'Azione Cattolica di 

Vicenza, un’associazione con oltre 140 di storia che ancora oggi 

rappresenta un luogo primario per la crescita umana e cristiana. 

 

Vorremmo quindi incontrarci innanzitutto per un momento di 

fraternità, per ricordare le belle esperienze dei campi scuola e per 

lanciare le ultime frecce di questi ultimi mesi di triennio. 

 

 

 

 

 

 

Nella mattinata del 1° settembre cercheremo di riflettere insieme 

come responsabili ed educatori, a partire dalla lettura della Parola, 

sul ruolo dei laici nelle prime comunità cristiane, per attualizzare 

nell'esperienza odierna la presenza e il ruolo dei laici di ACI. 

 

Ci aiuteranno in questa ricerca una nota biblista che più volte 

abbiamo sentito, Rosanna Virgili, e il nostro presidente nei passati 

trienni e direttore del settimanale diocesano, Lauro Paoletto. 

 

Rivisiteremo insieme, a partire dalla Parola e dal Concilio, i tratti 

salienti del nostro essere laici e, con l'ausilio dei nostri punti di 

riferimento associativi (statuto, atto normativo, progetto 

formativo), tenteremo di individuare alcune traiettorie al nostro 

percorso associativo futuro che poi cercheremo di concretizzare 

nella Assemblea elettiva. 

 

Sarà importante che ci facciamo davvero portavoce presso tutti i 

nostri aderenti di questa occasione significativa. 

 

Con l'augurio di incontrarci insieme, rivolgiamo a tutti una buona e 

proficua estate. 

 
Un saluto fraterno. 

 
 L’Assistente Unitario  Il Presidente Diocesano 
don Giancarlo Pianezzola                    Lucio Turra 


