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DICEMBRE/2010 

Appuntamenti del mese 

• 8 dicembre 2010 
Seminario Vescovile 
ore 15 – 18.30 

FESTA DIOCESANA 
DELL’ADESIONE 

• EDU@WORK - 3 
Incontro formazione 
18 dicembre 2010 
ore 16-19 
Centro Diocesano 
 

GESTIONE DI UN 
INCONTRO 

 
• ASSEMBLEE 

PARROCCHIALI 
A partire dal mese di 
novembre si terranno 
le assemblee 
parrocchiali. 
Tutte le date e i 
delegati in questa 
pagina del nostro sito 
internet. 

 

 

 

Segreteria AC 

Via Bonatti 20, Rovigo 
Tel e fax 042525143 
Cell3465879239 
Mail info@acadriarovigo.it 
Ufficio Mar. e Gio. ore 17-19

ACcendi l’AC 

Festa diocesana dell’Adesione 

Mercoledì 8 dicembre 2010, alle ore 15, l'Azione Cattolica 
Diocesana si troverà presso i locali del Seminario Vescovile di 
Rovigo (con ingresso da Via Pascoli 53) per la festa Diocesana 
dell'Adesione, che avrà come slogan “Accendi l’AC”.  

Partendo dal brano evangelico di Matteo “Voi siete la luce del 
mondo ...”, l’immagine chi ci accompagnerà per tutto l’anno 
associativo sarà quella della luce. Davanti alle tante difficoltà che 
hanno colpito il nostro territorio (crisi economica, la difficoltà di 
trovare valori condivisi…) vogliamo portare nelle nostre comunità, 
nelle nostre famiglie, nei luoghi di lavoro, nella scuola, un po’ di 
luce che illumini, orienti, guidi, riscaldi il nostro cammino, 
consapevoli che questa luce esiste ed è Cristo stesso. 

La prima parte della festa prevede il saluto della Presidente 
diocesana, quindi l’intervento del nostro Vescovo Lucio, che ci 
presenterà il documento “Educare alla vita buona del Vangelo”, con 
il quale i Vescovi Italiani disegnano gli Orientamenti Pastorali per i 
prossimi dieci anni. Un testo ricco di spunti di riflessione, tutto 
incentrato sul tema dell’educazione. Educazione e Azione Cattolica 
sono un binomio da sempre inscindibile. L’AC ha infatti una grande 
storia educativa e un presente ricco di risorse umane, di idee e di 
percorsi formativi.  

La seconda parte del pomeriggio vedrà la suddivisione dei 
partecipanti per settori, con la visione delle foto dell’Incontro  
Nazionale “C’è di più. Diventiamo grandi insieme” per i Ragazzi, il 
Congresso dei Giovanissimi per l’istituzione del Movimento 
Studenti di Azione Cattolica (MSAC) e la presentazione del testo 
per gli Adulti. 

Nel terzo momento, unitario, don Bruno Cappato direttore de “La 
Settimana presenterà la figura di don Paolo Milan a trent’anni 
dalla morte; quindi saranno benedette le tessere e consegnate ai 
Presidenti  Parrocchiali insieme con la Regola di vita. La giornata si 
concluderà con un breve momento conviviale.  

A questo incontro sono invitati non solo i soci di AC, ma anche 
tutte quelle persone che desiderano partecipare e condividere con 
noi la gioia della Festa, all'interno di un itinerario sinodale che ci 
propone di camminare insieme per dare un volto sempre più bello e 
accogliente alla nostra Chiesa.  

http://www.acadriarovigo.it/sito/node/553 
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BREVI 

Auguri al S. Padre 

Ogni anno l’Azione Cattolica 
dei Ragazzi, in occasione del 
S. Natale, si reca in udienza 
privata dal S. Padre per 
portargli gli auguri di Buon 
Natale da parte di tutti i 
ragazzi dell’ACR. Ogni anno la 
delegazione è composta dai 
ragazzi provenienti da una 
Diocesi in rappresentanza di 
ogni Regione Ecclesiastica. 
Quest’anno per il Triveneto è 
il turno della nostra Diocesi. 
Per questo 2 ragazzi 
dell’ACR, accompagnati da un 
educatore avranno la 
possibilità di partecipare a 
questo importante momento 
portando al S. Padre gli 
Auguri per un Santo Natale 
da parte loro e delle loro 
famiglie, di tutti gli altri 
ragazzi dell’ACR diocesana, 
degli altri soci e di anche di 
tutta la nostra Diocesi. 

L’AC in Albania 

L’Azione Cattolica Italiana 
già da alcuni anni ha 
intrapreso un gemellaggio con 
l’Albania e sta aiutando nella 
formazione catechisti ed 
educatori albanesi. Dal 19 al 
21 novembre si sono recati in 
Albania, per partecipare e 
portare un contributo attivo 
a questo progetto anche 
Paola Cavallari e Don 
Emanuele Sieve e la nostra 
diocesi parteciperà 
attivamente a questo 
progetto.  

SPECIALE MOVIMENTI 

Movimento Studenti di Azione Cattolica 

Mercoledì 8 dicembre, in occasione della Festa dell’Adesione 
diocesana, sarà convocato il Congresso diocesano di costituzione 
del Movimento Studenti di Azione Cattolica. Il MSAC è composto 
da ragazze e ragazzi,  aderenti all’Azione Cattolica e frequentanti 
la scuola secondaria di secondo grado,  che scelgono di vivere la 
scuola da protagonisti,  con entusiasmo e tanta voglia di 
coinvolgere i propri amici. Il progetto del MSAC consiste nel fare 
in modo che il tempo della scuola sia un tempo di crescita, di 
formazione, di maturazione culturale e spirituale. Per questo le 3 
parole chiave sono: studio, dialogo e partecipazione responsabile. 
Tutto ciò mira alla formazione degli studenti di AC perché 
diventino “cittadini degni del Vangelo.” 

La proposta MSAC si divide in 4 “stanze”: Punti d’incontro (luogo 
di ritrovo dove si affrontano le tematiche), Formazione specifica 
(scelta della tematica), Orientamenti culturali (esercizio 
all’educazione alla cittadinanza), Primo Annuncio (testimonianza e 
divulgazione delle idee discusse e sviluppate). 

Ai lavori del Congresso potranno partecipare, con diritto di parola, 
gli educatori, i futuri “msacchini”, i consiglieri diocesani di AC e i 
simpatizzanti.  

 

Movimento Lavoratori di Azione Cattolica 

Il movimento Lavoratori, nato nel 1936 è l’Azione Cattolica dei 
lavoratori e Costituisce l’espressione missionaria dell’AC nel mondo 
del lavoro. Partendo dalla situazione di vita vissuta nel mondo del 
lavoro, nella professione e all’interno della società civile vuole 
essere strumento di evangelizzazione, di formazione cristiana e 
promotore di pastorale d’ambiente. 

Si rivolge a giovani e adulti lavoratori e fa come stile quello del 
discernimento comunitario. 

Anche nella nostra diocesi sta nascendo il movimento quindi se sei 
iscritto all'AC e desideri entrare a farne parte basta tracciare 
una 'X' sull'opzione MLAC al momento del rinnovo dell'Adesione o 
contattando direttamente la segreteria diocesana. 

Se invece non sei ancora iscritto all'AC puoi comunque entrare a 
farne parte basta iscriversi all’AC, contattando al segreteria 
diocesana o il presidente parrocchiale e comunicargli al momento 
dell’adesione l’intenzione di far parte del MLAC. 


