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Agli amministratori locali 
Aderenti e simpatizzanti  
all’Azione Cattolica 
 

Carissimi soci e simpatizzanti, 
 

l'Azione Cattolica propone anche quest'anno due incontri di accompagnamento 
spirituale, di dialogo e confronto a quanti, aderenti e simpatizzanti, sono 
attivamente impegnati nelle istituzioni pubbliche del nostro territorio.  
 

E' un modo per riconoscere l'importanza di questo servizio alla collettività, per 
esprimere gratitudine e, al tempo stesso, per richiamare, prima di tutto a se 
stessa, lo stile di prossimità e rispetto che l'esercizio della responsabilità richiede. 
 

Il primo appuntamento, in concomitanza con l'inizio dell'Avvento, sarà sabato 29 
novembre. Abbiamo chiesto a Suor Federica Cacciavillani di aiutarci a riflettere a 
partire da una meditazione sul Prologo del Vangelo di Giovanni. 
 

 

“E venne ad abitare in mezzo a noi” 
 

Sabato 29 novembre, dalle ore 15.00 

presso il Pensionato Studenti | Contrà San Marco 3 – Vicenza* 
 
 

Programma del pomeriggio: 
ore 15.00 | Saluti e accoglienza 
ore 15.30 | intervento a cura di suor Federica Cacciavillani 
ore 16.15 | coffee break 
ore 16.45 | spazio al confronto 
ore 17.20 | intervento di chiusura  
Per chi lo desidera, ci sarà la possibilità di concludere il pomeriggio con la S. Messa 
celebrata da don Ivano.  
 

Per motivi organizzativi ti chiediamo conferma della presenza via mail a:  
lca@acvicenza.it  

 

L'incontro è guidato e curato dal Laboratorio di Cittadinanza Attiva, prezioso 
strumento che l'Associazione tutta si è data  per la sensibilizzazione ai temi 
sociopolitici e per aiutare ogni socio a essere cittadino attivo là dove vive. 
 

Il secondo appuntamento, per segnarlo già in agenda, sarà sabato 21 marzo 2015. 
 

Passa parola a chi pensi possa essere interessato. 
Grazie per la tua attenzione. Un cordiale saluto. 
Vicenza, 21 ottobre 2014 
 

Caterina Pozzato, Presidente diocesana 
don Andrea Guglielmi, Assistente unitario 

*nota: possibilità di parcheggio interno con posti limitati, si consiglia di arrivare con un po’ di anticipo 

"IL SERVIZIO ALLA PATRIA è un ideale connaturale allo spirito dell'uomo:  
servizio che, specialmente nei tempi moderni può e deve essere reso quotidianamente  

e in mille modi: attraverso la educazione retta dei propri figli, attraverso la propria formazione 
professionale e culturale, attraverso la qualificazione del proprio lavoro,  

attraverso il contributo delle imposte versate, attraverso la partecipazione responsabile  
alla vita associativa e particolarmente alla vita pubblica, amministrativa e politica"  

(Vittorio Bachelet, "Il cittadino e la patria") 
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