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informACi 

VENGONO A TE, O SIGNORE! 

Padre Santo, fonte di ogni bene, 

accompagna questi tuoi figli nel 

cammino della fede. 

Vengono a te in povertà, riempili della 

tua ricchezza. 

Vengono a te con le loro fatiche, 

consolali. 

Vengono a te con fiducia di figli, dagli il 

coraggio di costruire il tuo Regno. 

Vengono a te con fame e sete di 

giustizia, saziali con il tuo amore. 

Vengono a te con desideri di pace, 

mostragli il tuo volto. Amen. 

MA… COS’È L’AC?  Siamo un’associazione di laici impegnati a vivere, 

ciascuno “a propria misura” ed  in  forma  comunitaria,  l’esperienza di 

fede e l’annuncio del Vangelo. Crediamo sia doveroso e possibile 

educarci reciprocamente alla responsabilità, ricchi di una formazione 

umana e cristiana. Vogliamo essere attenti, come singoli e come 

comunità, alla crescita delle persone che incontriamo e che ci            

                      sono state affidate. 

 

Abbiamo pensato con questo semplice 

strumento di tenere viva la passione che ci 

lega all’AZIONE CATTOLICA, conservando 

nella memoria, anche cartacea, le attività    

e le occasioni che ci vengono offerte di fare 

comunità, di ritrovarsi e manifestare agli   

altri la gioia del Vangelo!  

Il nostro scopo è semplice: 

formare e accompagnare i 

fedeli laici nella vita di tutti i 

giorni, per testimoniare il 

Vangelo nel lavoro, nella 

scuola, nel mondo della 

politica e dell’impegno 

sociale.  

Essere associazione significa 

collaborazione, 

aggregazione, amicizia, 

condivisione… con le sue 

attività di gioco, crescita e 

spiritualità. 
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SABATO 8 OTTOBRE 2016   

- RIVIVERE IL CAMPO - 
 

È stata organizzata una giornata 

nella quale i ragazzi hanno potuto 

rivivere quella bellissima atmosfera 

attraverso giochi e momenti di 

riflessione e con attività incentrate 

sui temi del camposcuola, al quale  i 

ragazzi hanno partecipato con 

energia ed entusiasmo. Verso sera si 

è conclusa con una pizzata tra 

ragazzi, ed è stato proiettato un 

video che voleva mostrare i 

momenti più belli e significativi di 

una settimana già indimenticabile, 

coinvolgendo i genitori.     M.B. 

 

Due gruppi.. due gruppi, vari, attivi, disponibili per collaborare e crescere insieme nella 

fede:  i ragazzi dell’ACR si ritrovano ogni Sabato dalle 16.00 alle 17.30. 

 

SABATO 29 OTTOBRE 2016   

- SKOLDCAMP - 
 

Un buon inizio è sempre auspicio di 

un buon percorso! Per festeggiare 

l’apertura dell’ACR, gli educatori si 

sono mossi in prima persona per 

introdurre una novità per i nostri 

ragazzi. Una giornata a tema 

medievale caratterizzata da alcune 

interessanti attività a scopo 

educativo, che richiedevano il 

mettersi in gioco di gruppi di più 

ragazzi allo stesso tempo. Dopo 

tutto l’impegno e la fatica, non è 

mancata la gratificazione e la 

contentezza nell’essersi ritrovati!  

GRUPPO 1-2-3-4 ELEMENTARE 

o Chiara Bertin 

o Daniele Biolo 

o Marta Conte 

o Michela Durello 

o Elisa Gambato 

GRUPPO 5 ELEM. – 1-2-3 MEDIA 

o Berto Marco 

o Favero Tommaso 

o Panizzolo Marta 

o Recaldin Erika 

o Sorgato Claudia 

o Vigato Federico 

 

o Gambato Elisa 

Marco Berto 

Tommaso Favero 

Marta Panizzolo 

Erika Recaldin 

Claudia Sorgato 

Federico Vigato 

 

o Gambato Elisa 

o  

o  

o  

o  

o  

o  
TEMA 2016: CIRCONDATI DI GIOIA  

 

Un fantastico viaggio ambientato nel 

medioevo ci farà rivivere le grandi avventure 

di un ragazzo di nome Semola che è riuscito a 

realizzare il suo sogno ed andare oltre ogni 

sua aspettativa: essere incoronato Re 

d'Inghilterra! Lo seguiremo nelle sue avventure  

assieme a Merlino ed Anacleto che ci 

inviteranno alla più attesa festa dell'anno.... 

l'ACRissimo!!! M.P.  
 

 

C.B.  
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GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2016   

- CASTAGNATA - 

 

I nostri ragazzi dell’A.C.R. hanno partecipato, 

con le loro famiglie, alla SUPER 

CASTAGNATA seguita dalla PIZZATA in 

compagnia. È stato un bel momento di 

condivisione in cui i ragazzi hanno riscoperto 

il bello dello stare insieme. Il prendere parte 

dei genitori a questa attività e ad alcuni giochi 

ha sottolineato non solo l’importanza di 

essere famiglia ma anche quella di essere 

comunità. Una giornata piena di gioia, 

amicizia, divertimento e spirito di 

collaborazione che ci ha regalato tante 

emozioni e gratitudine. Non ci resta che 

invitarvi anche l'anno prossimo, con l'augurio 

di vedervi ancora più numerosi.       M.D. 

 

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 2016  - FESTA DELL’ADESIONE ALL’AC - 
 

Così come Maria ha risposto SI all'annuncio della venuta del nostro Salvatore, 

tutti noi vogliamo prendere esempio da Lei nel testimoniare la nostra 

partecipazione senza esitazioni. Ogni tessera di Ac è una storia, che è un 

capolavoro. Ogni tessera di Ac è un tassello di un mosaico che insieme ad altre 

tessere e ad altre storie, fa della vita “associativa” un capolavoro di bellezza. 

Anche quest’anno desideriamo essere protagonisti di questo racconto più 

grande, lungo quasi centocinquant'anni, con la benedizione delle nostre tessere. 

E.G. 

sorprese: dalla diretta con Babbo Natale, al lancio  delle   lanterne  con  i   

pensieri dei ragazzi fino alla consegna dei regali da parte di Babbo Natale in 

persona. Il tutto terminato con l'accensione dell'albero e cioccolata calda. Un 

ringraziamento speciale va alle mamme ma soprattutto agli educatori che hanno 

reso questa giornata speciale ed unica, creando una magica atmosfera. 

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 2016   

- ACCENDIAMO L’ALBERO - 
 

Una giornata all'insegna del divertimento, 

musica e allegria attendendo il Natale.  

Ragazzi e adulti hanno potuto realizzare, 

insieme a volenterose mamme, moltissimi 

lavoretti  natalizi. Abbiamo  avuto  molte 

E.G. 
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- DALLA QUANTITÀ DELLE RELAZIONI ALLA QUALITÀ - 

 

Anche quest'anno il super-gruppo 14enni ha deciso di mettersi in gioco e di 

intraprendere insieme una nuova avventura. Tema di quest'anno: LE 

RELAZIONI. I ragazzi scopriranno pian piano gli ingredienti che permettano di 

vivere relazioni AUTENTICHE con sé stessi, con gli altri e con Dio. Entriamo in 

contatto e comunichiamo con svariate persone ogni giorno. Ma quante di 

queste relazioni sono vere, autentiche?! Sarà un anno carico di riflessioni, 

confronti e, sicuramente, tanto divertimento!!  Il gruppo è condotto da Lisa e 

Valentina e si ritrova ogni lunedì dalle 20.30 alle 21.30.                             L.D.&V.Z. 

 

Anche quest’anno, come ormai da 

tradizione, alcuni ragazzi, educatori e 

genitori hanno intrapreso l’avventura della 

Chiarastella. Uniti ad affrontare il freddo e la 

nebbia, per portare la gioia e il messaggio del 

Natale alle famiglie della nostra comunità, 

lasciando un ricordo di bontà e felicità. 

I ragazzi dell’ACR hanno contribuito a rendere magico il Natale scrivendo dei 

bigliettini di auguri consegnati nelle Sante Messe di Natale. 

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che si sono adoperati per donare 

un momento di fraternità, allegria e divertimento tutti assieme!! 

 

Sabato 14 Gennaio i nostri educatori hanno partecipato ai 

LABORATORI x EDUCATORI, una proposta formativa e pratica, 

proposta dall’AC diocesana, per poter approfondire negli anni 

diversi aspetti e arricchirsi sia personalmente, sia come gruppo 

nella condivisione di più esperienze.   

- NATALE IN AC - 

 

M.C. 
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SABATO 26 NOVEMBRE 2016 

-20^ COLLETTA ALIMENTARE- 

 

I ragazzi hanno partecipato 

attivamente come volontari: tutto il 

gruppo si è dato da fare 

dimostrando generosità e spirito di 

carità, coprendo senza sforzo i turni 

dal mattino al pomeriggio. Ci sono 

attimi che regaliamo agli altri capaci 

di cambiare vite intere: grazie 

dunque per la bella giornata passata 

in armonia, condividendo la gioia 

di chiudere l'ennesimo scatolone e 

la felicità di chi sente di appartenere 

a qualcosa di più grande del 

semplice gesto di esserci.            R.A. 

VENERDÌ 16 DICEMBRE 2016 

- VEGLIA VICARIALE ‘ISSIMI - 

 

In preparazione al NATALE presso 

la Chiesa di Campagnola si è tenuto 

l'incontro vicariale di Avvento per il 

gruppo Giovanissimi animato dal 

coro “Voci Vere” di Campolongo 

Maggiore. Spunti di riflessione e 

testimonianze sui temi della Fiducia, 

dell'Attesa, della Preghiera e del 

Sogno!!  Ringraziamo i parroci delle 

parrocchie del vicariato di Piove di 

Sacco, disponibili per le confessioni 

durante tutta la durata della veglia e 

il nostro coro per l’animazione che 

ha offerto ai ragazzi.          S.C. 

 

Il gruppo si ritrova ogni giovedì in Centro Parrocchiale alle ore 20:45. Nelle 

lavagne sottostanti vediamo alcune delle tematiche emerse dai ragazzi durante i 

primi incontri; sono temi molto forti e attuali sui quali si costruiscono delle 

attività per far riflettere ed osservare con occhi diversi realtà che spesso passano 

inosservate. Gli educatori del Gruppo Giovanissimi sono:  

 
TEMA 2016: LA LIBERTA’ 

 

Il filo conduttore è il vasto tema della 

Libertà. Ad un primo impatto libertà è 

spesso tradotta come "faccio ciò che 

voglio", impareremo nel corso 

dell'anno a saper dare un significato 

più appropriato a questa parola.  

Roberta Agostini 

Giulio Miotto 

Simone Taschin 

o Giada Bertin 

o Samuele Carraro 

o  

o  

o  
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Il tema si pone l’obiettivo di aiutare i giovani a scoprire, attraverso la vita di 

gruppo, il senso della gioia cristiana e a trasmetterlo a chi non condivide lo 

stesso cammino di fede o si sente lontano dalla Chiesa; aiutare i giovani a 

scoprire il proprio cammino spirituale; maturare la consapevolezza che la gioia e 

il dono gratuito di sé sono fondamento per la costruzione di relazioni 

autentiche di amicizia, prendere l’iniziativa nel coinvolgere la comunità a 

ritrovare e vivere la gioia della missione. Il gruppo segue proposte della diocesi 

di Padova e del vicariato di Piove di Sacco. 

VENERDÌ 4 NOVEMBRE 2016 

- INCONTRO VICARIALE SUL 

SINODO DEI GIOVANI - 

A Corte, si è tenuto un incontro tra 

i giovani del nostro vicariato 

assieme all’equipe diocesana che 

promuove il Sinodo dei Giovani, 

pronti a rispondere alla chiamata 

del nostro Vescovo,  in ascolto di 

ciò che abbiamo da dire, domande 

e speranze, sogni che a volte fanno 

 

LUNEDÌ 31 OTTOBRE 2016 

- VEGLIA DI OGNISSANTI - 

 

Il gruppo giovani va controcorrente 

partecipando alla bellissima veglia 

tenutasi la sera del 31 ottobre nella 

chiesetta della Madonna di Lourdes e 

accompagnata da una delegazione del 

coro Voci Vere. Nella vigilia di 

Ognissanti abbiamo saputo cogliere 

una valida alternativa ad Halloween, 

con uno spirito nuovo di canto 

 

 

 

comprendere chi siamo e dove vogliamo andare come Chiesa. Il Vescovo 

Claudio ha fiducia in noi giovani! Noi siamo i protagonisti e lo sono i nostri 

sogni, i nostri desideri, le nostre domande, alla scoperta di ciò che il Signore 

vuole per la Chiesa di Padova. Il Sinodo non è l’ennesimo parlare dei giovani 

ma è un lasciar parlare (e agire) i giovani. Perché hanno tanto da dire! 

Il Sinodo dei 

Giovani è uno stile 

e un metodo fatto 

di ascolto, dialogo, 

confronto per 

SINODO 

Cammino (odos) 

Insieme (syn)  

Per i giovani dai 18 

ai 35 anni. 

 

e preghiera assieme. 

Ringraziamo di 

cuore coloro che 

hanno partecipato a 

questo significativo 

momento. 

pugni con una realtà 

stretta, vecchia e 

faticosa. La Chiesa 

vuole che noi, ci 

mettiamo in gioco! 
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GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2016 - VEGLIA DEI GIOVANI - 
 

Nel cammino di preparazione al Natale del Signore e al Sinodo dei Giovani, che 

come AC stiamo compiendo insieme a tutta la diocesi di Padova, s'inserisce una 

tappa importante: la Veglia di Preghiera con il vescovo Claudio. Giovedì sera, 

nella Chiesa degli Eremitani di Padova, moltissimi giovani dell’Azione Cattolica 

hanno partecipato, perché questo appuntamento è innanzitutto, un'occasione 

per incontrare il Signore e prendersi cura della propria spiritualità, ma anche 

un'esperienza di respiro diocesano e condivisione  con persone provenienti da 

realtà diverse dall'AC, con alcune testimonianze di vita quotidiana. 

 

 

Veglia giovani 13 dic eremitani 

GIOVEDÌ 13 GENNAIO 2017 

- TESTIMONANZA DI VITA - 

 

Dopo le festività natalizie, giovani e giovanissimi 

hanno ascoltato a Campagnola la testimonianza di 

una nostra compaesana: Elena Salvagnin che da 

diversi anni ha abbracciato la comunità missionaria 

di Villaregia. Di ritorno da ben 3 anni trascorsi in 

una parrocchia di Lima, ci avvicina alla realtà del 

Perù. Elena ci ricorda che tutti noi siamo Missionari 

sottolineando la bellezza di diffondere il Vangelo 

anche nelle nostre comunità. Un saluto e un forte 

abbraccio per augurarle un sereno ritorno. 

SABATO 31 DICEMBRE 2016  

- CAPODANNO ALTERNATIVO - 
 

Qual è il miglior modo per festeggiare 

l’inizio del nuovo anno? La risposta 

che il gruppo Giovani di Azione 

Cattolica ha offerto alla comunità, alla 

…………….. presenza di circa una decina di persone, in chiesa, è stata quella di pregare per 

LA PACE NEL MONDO con lo strumento del rosario, recitato a cavallo tra il 

vecchio e il nuovo anno. Questa esperienza, iniziata già due anni fa, è frutto di 

un pensiero volto a seminare nei giovani quel concetto di SOLIDARIETA’ che 

sta letteralmente svanendo.             S.T. 

 

 

 29 gennaio 2017: OPEN-DAY GIOVANI a CAMPODARSEGO: Tema Evangelii 

Gaudium: ci confronteremo su alcuni ambiti della quotidianità per capire come 

trasformare la ricerca del "bene comune".                           Per info Simone: 3282813385 
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- L’A.C. VISTA DA OCCHI ADULTISSIMI - 
 

Ringraziamo di essere stati chiamati, fin da bambini, a fare parte del grande 

mondo dell'Azione Cattolica. Siamo cresciuti nella Fede e abbiamo imparato a 

testimoniarla con le nostre opere, sorretti dalla Speranza che l’aiuto non ci 

sarebbe mai mancato. Affidiamo a Dio i nostri figli e i nostri nipoti continuando 

ad essere fiduciosi, con l’ottimismo e la preghiera nella sua divina Provvidenza. 

Già nel 1948 l’Azione Cattolica della Diocesi di Padova partecipò al Raduno 

Nazionale a Roma e molti furono ricevuti in Vaticano dal Papa Pio XII.  

Agli Adultissimi e ai Giovanissimi A.C.R. auguriamo di vivere e cantare come 

abbiamo fatto noi per quasi settant’anni..!!     

MARTEDI 20 DICEMBRE -VILLA IMMACOLATA-

Un gruppo di una trentina di persone di Campolongo, 

con gli amici di Corte e Liettoli si sono radunati a Villa 

Immacolata per un momento di riflessione e preghiera, 

nonché un’opportunità per uscire di casa socializzando. 

Dopo le confessioni e vari momenti di preghiera e 

raccoglimento, si è passati al pranzo in grandi tavolate, 

immersi in una bella atmosfera di serenità e condivisione. 

Ogni anno I'A.C. Adulti organizza prima di Natale e per 

Pasqua una giornata di spiritualità a Villa Immacolata.  

ANDIAMO A TROVARLI!! 

I ragazzi di seconda media con i loro 

genitori e alcuni educatori ACR, sabato 7 

gennaio hanno fatto visita agli ospiti del 

Centro Residenziale per Anziani CRAUP di 

Piove di Sacco, per condividere assieme a 

loro alcuni momenti delle loro festività: 

gioia, pazienza, divertimento e passione 

sono nati all’interno dei ragazzi, che 

insieme hanno portato a casa una bella 

esperienza. Poi  assieme, pranzo  condiviso. 

Un ringraziamento a tutti gli educatori autori del giornalino e alla redazione.   

La seconda pubblicazione avverrà nei mesi di Maggio/Giugno 2017. 

L’AC è presente con due pagine aggiornate nel sito parrocchiale 

www.parrocchiacampolongomaggiore.it: 

 

   GRUPPI ASSOCIATIVI ACR e  AC GIOVANI/GIOVANISSIMI 

 

Ci trovate in continuo aggiornamento anche nella pagina Facebook               

della Parrocchia di Campolongo Maggiore 

 

 

 

PROPOSTA 

dal VICARIATO 

ACR : FESTA della PACE 
 

SABATO 21 GENNAIO dalle 

16.00 alle 18.00 a CORTE di 

Piove di Sacco 

 

L.C. 

M.F. 

http://www.parrocchiacampolongomaggiore.it/

