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FESTA DIOCESANA

AC Adulti 19

Introduzione
Quale ingrediente sei tu?
In un ambientazione annuale basata sul cibo ci siamo anche noi interrogati su questo tema ma abbiamo voluto andare
anche oltre: Quale nostro ingrediente mettiamo in comune per gli altri?
Gesù ci chiede di essere “sale della terra”, di dare sapore a ciò che abbiamo intorno a noi, di far “fruttare” ogni nostro
talento. Quale nostra caratteristica mettiamo a sua disposizione nella nostra vita quotidiana?
Con questa festa vogliamo porci queste domande per poter essere veramente un AC Missionaria nel nostro tempo e
nelle nostre realta.
La commissione festa

Idea di fondo
L’impegno di Marta e lo stile di Maria ci insegnano che accoglienza, ascolto e servizio sono i volti di una stessa storia,
la nostra storia: l’ascolto dà valore all’accoglienza e motivazione al servizio.
Ascoltare la sua Parola è accogliere il Signore nella nostra vita, è mettersi al servizio dei fratelli con gioia e generosità
superando le difficoltà che nascono dallo stare insieme e scoprendo la ricchezza che nasce dalla condivisione delle
diversità di ciascuno.
Sperimentare la generosità!
Questo è l’atteggiamento che in questo mese degli incontri siamo chiamati, senza paura, a coltivare rendendolo
contagioso, trasformandoci in questo modo in generatori di generosità.
Presidenza diocesana

Obiettivi
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Invitare e coinvolgere gli adulti che non vivono in maniera diretta l’esperienza di AC: i genitori dei ragazzi
dell’ACR, i vecchi aderenti e gli adulti che non vivono la dimensione di gruppo in parrocchia (obiettivo
per il mese degli incontri e per la festa).
Vivere l’Eucarestia del giorno della festa come momento in cui adulti e ragazzi si trovano insieme
nell'ascolto della Parola, come ha fatto Maria, per riscoprire la motivazione del servizio e di uno stile di
vita accogliente e generoso.
Assaporare la bellezza dello stare assieme, tra ragazzi e adulti, anche attraverso momenti di confronto e
di gioco.
Sperimentare la bellezza e l'importanza di fermarsi per ascoltare il Signore e guardare a sè stessi e al
quotidiano con occhi illuminati dalla sua Parola; questo permette di scoprire le proprie qualità per
metterle al servizio degli altri (obiettivo per il mese degli incontri).
Servire e accogliere gli altri con gioia e generosità attraverso la condivisione del meglio di sè e della
volontà del Padre scoperti durante il mese degli incontri (obiettivo pensato per il giorno della festa).

Attività Mese Incontri
Per il Mese Degli incontri abbiamo pensato a 2 attività una per i gruppi e una per il singolo aderente che permettano
di fare una breve riflessione sulle nostre potenzialità, sul valore aggiunto che sappiamo dare alle cose.

Per il gruppo: “MENU DI QUALITÀ”
Per l’attività Personale

Allegato1 (gruppi).pdf

Allegato2 (selfie).pdf
Abbiamo pensato ad un lavoro per un “autoanalisi” che aiuti a capire le proprie potenzialità (allegato 1)

Come proposta trasversale vi invitiamo ad invitare, facendo memoria dei momenti passati insieme, un altro adulto
che magari ha condiviso con voi un periodo in associazione.
A nostro avviso sarebbe un bel gesto per sperimentare la ricerca della bellezza sugli altri (ci dimentichiamo troppo
spesso di valorizzarla) ma soprattutto sarebbe un piccolo semplice ma concreto primo gesto di condivisione e
missionarietà

Iniziativa di Solidarietà
L’iniziativa di Solidarietà si rivolge quest’anno alla missione diocesana
di Chipene in Mozambico.
Tutte le info si possono comodamente trovare alla pagina:
https://www.acconcordiapn.it/la‐missione.html del sito diocesano

Orari e note tecniche
Gli orari della festa saranno:
8.15 Arrivi
9:00 Messa con il Vescovo
10:30 Attività della mattinata
13:00 pranzo (pastasciutta e panino con la porchetta) offerto dalla Festa
14:30 inizio pomeriggio con 2 proposte di attività
16:30 finale festa
(Sono graditi Dolci)
In caso di pioggia ci si sposterà nelle strutture preposte
Durante la Mattinata sarà attivo il servizio di baby‐sitting

Quota della festa è di 7€
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