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DIOCESI DI ADRIA – ROVIGO
PRESIDENZA DIOCESANA

COMUNICATO STAMPA 

"Chiama anche te"
Festa Diocesana dell'Adesione 

Giovedì 8 dicembre 2011, alle ore 15, l'Azione Cattolica Diocesana si troverà presso 

l'Accademia dei Concordi di Rovigo per la festa Diocesana dell'Adesione, che quest'anno 

avrà come slogan “Chiama anche te”. 

Facendo proprio l'invito che i discepoli di Gesù rivolgono a Bartimeo, “Alzati, ti chiama!”, 

l’Azione Cattolica vuole essere uno strumento nelle mani del Signore per portare l’annuncio 

a tutti coloro che incontreranno lungo il loro cammino, personale e comunitario, 

l’esperienza associativa. La ricchezza aggiunta dell’Azione Cattolica è il suo essere 

costituita da persone che scelgono di accogliere la chiamata del Signore e decidono di 

mettersi a disposizione per essere missionari e annunciare la Buona Novella, attraverso un 

cammino formativo per tutte le età, un forte radicamento nella parrocchia, un impegno 

serio e responsabile per la vita del Paese. 

Dopo il saluto del nostro Vescovo Lucio ci sarà la presentazione della figura del sen. 

Umberto Merlin a cura del prof. Leobaldo Traniello e successivamente interverrà Francesca 

Zabotti, Vicepresidente della “Fondazione Pio XI-AC scuola di santità”, sul tema 

dell’impegno dei cattolici nella società civile. La Festa dell'Adesione si concluderà poi con 

l’Infiorata, il tradizionale omaggio della città di Rovigo alla Vergine Maria che si svolgerà 

nella sottostante Piazza Vittorio Emanuele.

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. 

Rovigo, 5/12/2011

Per ulteriori informazioni si può consultare il nostro sito internet www.acadriarovigo.it, 
all'indirizzo e-mail info@acadriarovigo.it o al numero telefonico 3465879239.


