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________________________________________
________________________________________
________________________________________

Cari genitori,
anche quest’anno in contemporanea alla festa diocesana dell’ACR si terrà domenica 22 maggio 2016 a San Vito
al Tagliamento la festa diocesana Adulti di Azione Cattolica!
Quanti di voi, incuriositi dall’esperienza dei vostri ragazzi, volessero capire qual è la proposta che l’AC fa per gli adulti, la
festa diocesana è un’ottima occasione!
In particolare ad accompagnare gli adulti nella riflessione della mattinata ci sarà Silvia Landra, psichiatra e
psicoterapeuta, presidente dell’Azione Cattolica della diocesi di Milano, nonché direttrice della Casa della Carità di Milano,
che ci aiuterà a riflettere su che cosa significa per un adulto oggi rispondere sì quando il Signore chiama, in uno stile di
accoglienza dei fratelli in situazioni di fatica e sofferenza.
Per organizzare al meglio l’evento, abbiamo bisogno di sapere in anticipo il numero dei presenti. Chiediamo, pertanto ai
genitori dei ragazzi di ACR di iscriversi con i propri figli tramite i
responsabili parrocchiali (10 euro gli adulti e 7 euro i ragazzi) e, se
PROGRAMMA
possibile, sapere quanti genitori si fermeranno anche il pomeriggio.

08.30 Arrivi, accoglienza ed iscrizioni;
Con una parte del ricavato della festa sosterremo una iniziativa
di solidarietà: la Comunità familiare

La Grande Quercia
Associazione di Promozione Sociale che
accoglie in affido minori in difficoltà

09.15 Intervento di Silvia Landra,
Direttrice della Fondazione Casa della Carità di
Milano e Presidente Diocesano dell’AC
Ambrosiana

Segue dibattito;
12.15 Pranzo
(sarà offerto un primo caldo mentre il secondo
sarà al sacco)

13.45 Visita guidata a S.Vito al Tagliamento
Confidando di incontrarvi numerosi alla festa, vi salutiamo cordialmente.
La commissione festa adulti
(*) Per i bambini di età inferiore ai 6 anni è previsto un servizio di baby-sitting
gratuito, previa iscrizione.

15.30 S. Messa presieduta da
mons. vescovo Giuseppe Pellegrini;
Chiusura dei lavori e finale

