
Domenica 18 settembre 2022

Care e cari aderenti e amici del gruppo dell’Azione cattolica parrocchiale,

è arrivato settembre e, dopo la pausa estiva, riprendiamo il ritmo degli incontri di 
formazione, di preghiera e amicizia. 

Per alcuni di noi non è stato un tempo facile, restiamo accanto a chi sta affrontando fatiche e 
sofferenza. Ci rendiamo conto anche del disordine che sta affrontando il mondo in cui viviamo, 
sembra sempre più difficile orientarsi. Vogliamo provare mettere a frutto il percorso di formazione 
dello scorso anno che ci ha educati ad affinare lo sguardo, riconoscendo, anche su sentieri scoscesi, 
le orme della presenza salvifica del Signore Gesù accanto a quelle dei nostri incerti passi. 
Per farlo ci stimoliamo personalmente a formarci ed informarci, sullo stile che l’Ac ci insegna, 
perchè solo con una partecipazione consapevole alla vita della comunità e della società, il mondo 
che abbiamo attorno potrà diventare un luogo sempre più bello e ospitale.

Il percorso di questo nuovo anno “Fatti di voce” ci aprirà al tema della missione a cui ognuno è 
chiamato, lì dove è, con i mezzi che ha, con le forze che si ritrova, senza se e senza, ma: senza 
scuse. Una missione che è l’invito di Gesù ad essere annunciatori di speranza proprio dentro i nostri
percorsi quotidiani, con le fatiche, i limiti, le incoerenze, le incomprensioni dell’oggi di ognuno di 
noi.

Siamo felici che quest’anno, accanto al nostro gruppo di adulti ci saranno due nuove iniziative: 
- un gruppetto di giovani universitari “fuori sede” che inizierà ad incontrarsi ad ottobre: speriamo di
riuscire a coinvolgere anche qualche giovane della nostra parrocchia.
- l’altra iniziativa che ha respiro diocesano ma ci coinvolge direttamente perché sarà qui, in 
parrocchia, è una proposta per i ragazzi: durante i 4 incontri di spiritualità, il sabato pomeriggio 
all’Oratorio del Duomo, accoglieremo anche i ragazzi di quei genitori che vorranno partecipare, 
offrendo un percorso di formazione sullo stile dell’Azione cattolica dei ragazzi.

Insomma, un anno con tante novità.
Speriamo di incontrarci in tanti, nelle varie occasioni.

Non dimenticate di farvi promotori di questi momenti di incontro con coloro che ritenete possano 
aver piacere di una occasione di formazione, di amicizia, di incontro personale con altre persone e 
con Gesù.

L’impegno per tutti noi è quello di affidarci al Signore reciprocamente e di mettere nelle sue mani i 
nostri sogni di bene e la nostra fede. 

Arrivederci il 26 settembre, alle 18, in canonica di santa Maria, via delle Orsoline, 1

Roberta, Giuseppe e don Andrea

PS: il 1° ottobre con tutta l’Ac diocesana ci ritroveremo al Santuario della Madonna di Pinè  per 
una “Festa di inizio anno” dopo questi ultimi in cui non abbiamo avuto occasioni di incontri 
allargati. E’ previsto un pullman gratuito per il trasporto. Arrivo alle 15.30 a Pinè con un momento
insieme di condivisione e attività. Alle 17.30 partecipazione alla Messa al Santuario e mandato. 
Partenza per il rientro, sempre con pullman, alle 18.30 circa.
Chi desidera partecipare (speriamo di essere in tanti!) chiami Roberta 328 5814 580



Ecco il calendario dei prossimi appuntamenti del nostro gruppo parrocchiale.

Lunedì 26 settembre – ore 18.00/19.00
CANONICA S. Maria Maggiore

Avvio del percorso – INCONTRO di GRUPPO 
PARROCCHIALE

Venerdì 30 settembre – ore 18.00/20.00
Oratorio Duomo

Incontro per tutti i partecipanti ai gruppi parrocchiali 
[preghiera – confronto a gruppi]

Sabato 1 ottobre – ore 15.00/18.00
Santuario - Montagnaga di Pinè

Pellegrinaggio associativo per tutti i gruppi di Ac della 
diocesi, con ragazzi, giovani e adulti

Lunedì 10 ottobre – ore 18.00/19.00
Chiesa S. Maria Maggiore

LECTIO di don Andrea aperta alla comunità

Lunedì 24 ottobre – ore 18.00/19.00
CANONICA S. Maria Maggiore

INCONTRO di GRUPPO PARROCCHIALE

Lunedì 7 novembre – ore 20.30-21.30
Oratorio del Duomo

INCONTRO di GRUPPO PARROCCHIALE

Lunedì 21 novembre – ore 18.00/19.00
Chiesa S. Maria Maggiore

LECTIO di don Andrea aperta alla comunità

Lunedì 5 dicembre – ore 18.00/19.00
CANONICA S. Maria Maggiore

INCONTRO di GRUPPO PARROCCHIALE

Giovedì 8 dicembre
Messa dell’immacolata - ore 9.00
Chiesa S. Maria Maggiore

Rinnovo dell’Adesione all’Azione cattolica

Lunedì 9 gennaio – ore 18.00/19.00
CANONICA S. Maria Maggiore

INCONTRO di GRUPPO PARROCCHIALE

...a dicembre l'aggiornamento per l’anno 2023

Mettiamo qui anche le date degli incontri dell'itinerario di spiritualità 2022/2023 “… E LO 
SEGUIRONO” Fedeli al Vangelo in questo tempo. Le condizioni per essere discepoli di Gesù.
Meditazioni curate dall’assistente diocesano di Azione cattolica don Giampaolo Tomasi. 

Sabato 22 ottobre – ore 14.30/17.30
Oratorio del Duomo

“Chiunque di voi non rinunzia a tutti i suoi 
averi, non può essere mio discepolo”
Testo biblico: Luca 14,25-33

Sabato 19 novembre – ore 14.30/17.30
Oratorio del Duomo

Il discepolo e le ricchezze del mondo - libertà 
del cuore
Testo biblico: Marco 10,17-31

Dalle 17.00 di venerdì 9 a domenica 11 
dicembre a pranzo - Villa Moretta – Pergine

Il discepolo e la seconda venuta di Cristo

...a dicembre l'aggiornamento per l’anno 2023

Programma degli incontri del sabato pomeriggio
14.30 Accoglienza e preghiera iniziale
14.45 Meditazione di don Giampaolo
15.30 Adorazione eucaristica silenziosa e riflessione personale
16.15 Condivisione
17.15 Preghiera dei primi vespri e conclusione
iscrizioni (tel Roberta) entro il mercoledì precedente | quota partecipazione 5€ | per esercizi 120€


