
4 ottobre 2020

Ben ritrovati in questo autunno 2020: sembra passato molto più di qualche mese
dall’ultima volta che ci siamo ritrovati in presenza! In qualche incontro o 
telefonata durante l’estate abbiamo ben condiviso un po' della fatica di “stare al 
mondo” in questo tempo che chiede pazienza e attenzione per quello che oramai
abbiamo imparato a definire distanziamento "fisico". 

Rimane però che anche tutti noi, di relazioni e rapporti umani abbiamo, in 
misura diversa, bisogno. E così, tenendo la giusta distanza riapriamo le porte 
del gruppo. Iniziamo il nostro percorso con un appuntamento condiviso da 
tutta l'associazione diocesana. Nella settimana di domenica 11 ottobre, tutti i 
gruppi di Ac della nostra diocesi si incontreranno alla loro Messa Parrocchiale o
in un altra occasione.

Il nostro primo appuntamento è fissato dunque per 
domenica 11 ottobre, alla Messa delle 9 in Santa Maria Maggiore.
Dopo la Messa ci potremo fermare qualche minuto sul sagrato per un saluto.

Vorremmo anche tener fede ai nostri incontri, sempre di lunedì, ma alle 17, 
così da rendere un po' più facile il rientro a casa nei mesi invernali. Ci 
troveremo una volta al mese all’Oratorio di Santa Maria e una volta in 
Chiesa di Santa Maria. Nel retro del foglio, il calendario.

Per quanto riguarda il percorso spirituale e formativo anche quest'anno il 
Vangelo sarà il filo rosso dei nostri incontri: lo commenteremo insieme nel 
nostro incontro in Oratorio, e lo mediteremo e pregheremo in un incontro di 
lectio, in Chiesa, guidato da don Andrea e aperto anche alla comunità.

Terremo lo sguardo anche sul tema che il percorso di Ac ci propone. 
Il tema dell'anno è quello del servizio, un tema già sentito (!) ma in questo 
tempo vivere atteggiamenti di servizio può rivelarsi un impegno nuovo e 
diverso da quanto abbiamo vissuto fino a qualche mese fa.

Ecco allora alcuni buoni motivi per ritrovarci, nonostante fatiche e difficoltà: 
riallacciare il nostro legame, condividere, anche con la nostra comunità, il 
percorso di approfondimento della Parola e insieme cercare di tradurne il senso 
per la vita. Aiutarci a capire come oggi, possiamo ancora essere testimoni di un 
amore che parte da gesti semplici e umani, sull'esempio di Gesù.

A domenica ...con un caldo abbraccio alla giusta distanza!
Roberta, Giuseppe e don Andrea



Calendario ottobre - dicembre 2020

domenica 11 ottobre – S.Messa ore 9 in Santa Maria Maggiore – 
avvio del cammino associativo in comunione con i gruppi 
parrocchiali della diocesi

incontro lunedì alle 17.00
lunedì 26 ottobre – Oratorio di Santa Maria Maggiore
lunedì 9 novembre – Chiesa di Santa Maria
lunedì 23 novembre – Oratorio di Santa Maria Maggiore
lunedì 30 novembre – Chiesa di Santa Maria

martedì 8 dicembre – S. Messa ore 9 in Santa Maria Maggiore – 
rinnovo adesione all’Azione cattolica

Giornate di Spiritualità
Ogni 3° sabato del mese, nel pomeriggio (14,30-17,30) a Villa Moretta, a 
Costasavina di Pergine, l’Ac diocesana propone un incontro di 
spiritualità. 
Se qualcuno fosse interessato me lo dica! Possiamo andare insieme.

17 ottobre
21 novembre
16 gennaio
20 febbraio
17 aprile

Anche gli Esercizi spirituali saranno a Villa Moretta, 
dal 4 al 6 dicembre 
dal 19 al 21 marzo 

Altri appuntamenti diocesani:
30 gennaio 2021 – nel pomeriggio preghiera per la Pace in Duomo
29 maggio 2021 – Pellegrinaggio Mariano a Pietralba


