
	  

Azione Cattolica Italiana 
Via Bonatti 20 - 45100 Rovigo (Ro) 

Tel. - Fax. 042525143 - Cell. 3465879239 
Ufficio: Lun. e Gio. 17-19 - CF 93011360299 

info@acadriarovigo.it - www.acadriarovigo.it 

DIOCESI DI ADRIA – ROVIGO 
PRESIDENZA DIOCESANA 

 
 

Ai Presidenti Parrocchiali 
Ai Vice-Presidenti Parrocchiali 

Ai Responsabili A.C.R. 
Al Segretario del MLAC 

Ai Delegati del MLAC 
Ai Consiglieri Diocesani 

 
e p.c Mons Vescovo Lucio Soravito De Franceschi 

Ai Reverendi Parroci Assistenti 
 
 
 
 

A norma del regolamento per l'elezione del Consiglio Diocesano, tenuto conto dei risultati delle 

Assemblee Parrocchiali, la S.V. risulta delegata alla XV Assemblea Diocesana elettiva del 9 

febbraio 2014. Informandola che la suddetta Assemblea si terrà presso il Convento delle Serve di 

Maria Riparatrici di Rovigo, Via Cappuccini, con inizio dei lavori alle ore 9.30, la invito a 

partecipare e ad esercitare il diritto di parola e di voto. La prego inoltre di presentarsi al seggio per 

l'elezione dei membri del Consiglio Diocesano (aperto dalle14.30 alle 15.30) con il foglio di voto 

che le sarà consegnato al momento dell’accoglienza. Qualora si trovasse nell'impossibilità di 

partecipare all'Assemblea, la prego di delegare in Sua vece non più di una persona iscritta alla sua 

stessa associazione parrocchiale e allo stesso settore. Quest'ultima dovrà esibire al momento del 

voto il foglio di delega, in allegato, da Lei preventivamente compilato e firmato. 

Invio in allegato: 

l il programma dell'Assemblea; 

l il regolamento delle elezioni del Consiglio Diocesano; 

l il foglio di delega; 

l il modello per presentare la sua candidatura. 

Ringraziandola fin d'ora per la Sua partecipazione e disponibilità, le porgo i più cordiali saluti. 

Le chiedo di estendere l'invito agli altri soci della sua associazione parrocchiale anche se non hanno 

diritto di voto. 

 

Il Presidente Diocesano 
Fabio Callegari 

 
Rovigo, 20 Gennaio 2014 
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DIOCESI DI ADRIA – ROVIGO 
PRESIDENZA DIOCESANA 

 

Persone	  Nuove	  in	  Cristo	  Gesù	  
Corresponsabili	  della	  gioia	  di	  vivere	  

 

XV	  ASSEMBLEA	  DIOCESANA	  ELETTIVA	  
Serve	  di	  Maria	  Riparatrici,	  Rovigo	  
9	  Febbraio	  2014	  |	  9.30	  –	  17.30	  

 
 

PROGRAMMA	  
	  
	  

• ore	  09.30	  Accoglienza	  
• ore	  10.00	  Saluto	  del	  Vescovo	  Mons.	  Lucio	  Soravito	  
• ore	  10.30	  Fabio	  Callegari	  -‐	  Presidente	  Diocesana	  AC	  
• ore	  11.30	  Saluto	  del	  rappresentante	  della	  Delegazione	  Regionale	  
• ore	  11.45	  Dibattito	  –	  1^	  parte	  
• ore	  12.30	  Pranzo	  
• ore	  14.30	  Intervento	  del	  rappresentante	  della	  Presidenza	  Nazionale	  
• ore	  15.30	  Dibattito	  –	  2^	  parte	  
• ore	  16.00	  S.Messa	  
• ore	  17.00	  Proclamazione	  del	  nuovo	  Consiglio	  Diocesano.	  

	  
	  
	  
	  
Dalle	  ore	  13.30	  alle	  ore	  15.30	  sarà	  aperto	  il	  seggio	  per	  il	  rinnovo	  del	  Consiglio	  Diocesano	  di	  Azione	  
Cattolica.	  Durante	  l'Assemblea	  il	  Vescovo	  consegnerà	  la	  nomina	  ai	  nuovi	  Presidenti	  Parrocchiali.	  
	  
	  
Per	   chi	   rimanere	   a	   pranzo	   è	   richiesto	   un	   contributo	   di	   €	   15,00.	   Per	   motivi	   organizzativi	   vi	  
chiediamo	  di	  dare	  conferma	  telefonica	  entro	  Lunedì	  3	  Febbraio	  2014	  contattando	  la	  segreteria:	  
	  

Tel.	  e	  Fax	  042525143	  –	  Cell.	  3465879239	  
info@acadriarovigo.it	  

	  
	  
L'invito	   è	   rivolto	   a	   tutti	   gli	   associati,	   ai	   sacerdoti	   e	   religiosi/e,	   simpatizzanti,	   alle	   associazioni	  
ecclesiali	  e	  a	  quanti	  desiderano	  parteciparvi.	  


