ADESIONI AZIONE CATTOLICA 2014
Per ragazzi e giovani partecipare alla vita della parrocchia è, soprattutto oggi, una buona
opportunità per crescere in modo sano, non solo nella loro fede ma anche, in senso più ampio,
nella consapevolezza e nella valorizzazione di loro stessi e nelle relazioni con gli altri.
A Monigo da molti anni l'A.C. vuole proprio far fruttare tali possibilità, coinvolgendo i ragazzi in un
percorso chiaro e al contempo modellato sulle loro esigenze.
Noi educatori cerchiamo di affrontare questa sfida attraverso i sussidi e la sensibilità dell'Azione
Cattolica: vogliamo così rendere il divertimento e l'incontro spensierato dell'oratorio degli
strumenti per educare i ragazzi e per accompagnarli con gioia nel loro cammino.
Come gli educatori, anche ragazzi, giovani ed adulti possono ISCRIVERSI
all'Azione Cattolica.
Come viene enunciato nell' art.5 comma 1 dell'Atto normativo Diocesano,
"...l'adesione all'Azione Cattolica Italiana -Diocesi di Treviso, è una scelta
libera e personale, in risposta alla chiamata a maturare e vivere la propria
vocazione alla santità da laici associati, nella chiesa diocesana...".
Quindi aderire significa sentirsi parte di un gruppo di persone che assieme
camminano nella loro fede.
Concretamente aderire all'Azione Cattolica significa versare una quota che ha lo scopo di
sostenere l'associazione nazionale, in particolare a livello diocesano, la quale organizza, prepara e
gestisce le attività dei settori (ragazzi, giovani ed adulti) curandone la formazione e fornendo
strumenti utili alla crescita spirituale.
Per simboleggiare in maniera semplice questa scelta, ad ogni aderente è
consegnata una tessera firmata dai responsabili nazionale, diocesano e
parrocchiale, ad indicare la dimensione nazionale dell'Associazione.
Quest’anno noi educatori proponiamo anche l’acquisto di una MAGLIETTA
uguale per tutti gli appartenenti all’associazione della nostra parrocchia.
In allegato vi sono due tabelle: la prima di adesione all’Azione Cattolica, la seconda per l’ordine
della maglietta. Dovrete compilarle in base ai parametri indicati e poi consegnare i moduli agli
educatori insieme al totale della quota, entro domenica 8 dicembre. (Le due cose non sono
vincolante, ovvero è possibile iscriversi all’A.C. senza comperare la maglia e viceversa!)
Per ulteriori chiarimenti, noi educatori siamo a completa disposizione.

Grazie
P.S.: Ricordiamo infine che Domenica 8 dicembre ci sarà la festa dell’Azione Cattolica; ci
troveremo insieme alla S. Messa delle 11 che concluderemo con un rinfresco, ma per
quest’importante occasione ci risentiremo!
(Seguici su: www.parrocchiadimonigo.it sezione AC)

Consegnare entro domenica 8 dicembre! Grazie!

Modulo d’ordine maglietta
Nome e Cognome
Classe o gruppo AC frequentato
TAGLIA

Consegno inoltre:
Per l’adesione:
Per la maglietta:
TOTALE:

€ _____
€ 3,50
___________
€

