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informACi 

DOPO UN PERIODO DI PAUSA 

L’INFORMACI RITORNA TRA LE FAMIGLIE! 

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!  

L’Azione Cattolica è un’associazione di laici 

impegnati a vivere l’esperienza di fede e 

l’annuncio del Vangelo. Essere parte di A.C. è 

una scelta personale, un segno decisivo che 

“traduce” la nostra più ampia adesione a 

Cristo e alla Chiesa universale. Dice, pur nella 

semplicità di un gesto e di una tessera, un 

impegno di vita cristiana fondata sul Vangelo, 

che cerca di portare novità e speranza sulle 

strade del mondo.  Sempre più, in A.C. ci 

sono cristiani che prendono decisamente in 

mano la propria vita, assumendosi precise 

responsabilità verso la Chiesa e la polis. 

 

 

 

Il valore dell’essere 

associazione oggi, anche 

dopo aver festeggiato il 

150esimo anno (2017), è 

un valore “profetico”, in 

quanto espressione della 

volontà di “mettere 

assieme”, di crescere 

assieme. In un’epoca spesso 

segnata da lacerazioni e 

divisioni, l’Ac indica, nella 

sua semplicità, che è 

possibile unire, avvicinare, 

costruire assieme. In Ac 

camminano, fianco a 

fianco, sostenendosi 

reciprocamente, persone di 

tutte le età, con percorsi 

condivisi di formazione 

umana e cristiana: gli adulti 

si prendono cura dei 

giovani e dei più piccoli; gli 

educatori e i sacerdoti 

assistenti si mettono a 

disposizione dei gruppi 

loro affidati..  

AZIONE CATTOLICA  

OGGI 
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1 MEDIA ritrovano ogni Sabato dalle 16.00 alle 17.30 

EDUCATORI: Michela Durello, Tommaso Favero, Erika Recaldin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GIOVANISSIMI si ritrovano ogni Martedì sera dalle 20.45 alle 22.00 

EDUCATORI: Claudia Sorgato, Samuele Carraro, Marta Panizzolo, Lisa Durello 

 

TEMATICHE: Qui è ora: Papa Francesco ci guida in questo cammino con queste parole: 

“Voi giovani dovete combattere per il vostro spazio oggi, perché la vita è oggi, voi non siete il 

futuro di Dio ma l'adesso di Dio. Lui vi convoca, vi chiama nelle vostre comunità ad andare in 

cerca degli adulti, ad alzarvi in piedi e assieme a loro prendere la parola e realizzare il sogno 

di Dio”. 

 

1-2-3 ELEM. si ritrovano ogni Domenica dalle 10.30 alle ore 12.00  

EDUCATORI: Michele Zampieri, Chiara Bertin, Filippo Visentin 

 

4-5 ELEMENTARE si ritrovano ogni Sabato dalle 16.00 alle 17.30 

EDUCATORI: Silvia Cricco, Gianluca Marchiori, Marta Conte 

 

2-3 MEDIA si ritrova settimanalmente in giorni diversi 

EDUCATORI: Stella Ranzato, Daniele Biolo, Elisa Gambato 

 

TEMATICHE: Aiutati da un libretto speciale che passo dopo passo sta prendendo colore, 

con all’interno molti personaggi e ormai amici, capitanati da Mr Zig, con le loro suggestioni e 

citazioni, stanno riuscendo ad aprire gli occhi in alcuni aspetti fondamentali della quotidianità 

dei ragazzi, l'essere positivi, creativi, intraprendenti, veri amici, ecc.. Stanno scoprendo un po' 

di più sè stessi, per svelare piano piano la persona Gesù ha disegnato per loro. 

 

In seguito alle elezioni per il 

rinnovo delle cariche per la 

presidenza di AC si è anche 

cercato di chiarire il suo ruolo.     

La presidenza AC si impegna ad 

essere un punto di riferimento per 

tutti gli educatori della parrocchia, 

ma non solo, anche per la 

comunità intera. Inoltre, compie il 

tentativo di essere d'aiuto nella 

risoluzione dei possibili problemi e 

collaborare per la loro risoluzione. 

TEMATICHE: “È la città 

giusta” vuole insegnarci 

ad abitare in pienezza i 

luoghi e gli ambiti delle 

realtà civili ed ecclesiali, 

restituendogli significato 

e credibilità, ponendo in 

esse il seme buono del 

Vangelo e conoscendo 

le persone che li vivono.  

 

PRESIDENTE PARROCCHIALE: Samuele Carraro 
P

R
ES

ID
EN

ZA
 T

R
IE

N
N

IO
 2

0
1

9
 -

 2
0

2
1

 

ADULTI E ADULTISSIMI svolgono alcuni incontri periodici durante l’anno 

EDUCATORI: Simone Taschin, Giada Bertin,   Mirella Favero (sett. Adultissimi) 
 

 

Assistente Spirituale: Suor Mirella Daniele 

Responsabili Ragazzi 

• Elisa Gambato 
• Silvia Cricco 

Responsabili Giovani 

• Claudia Sorgato 
• Daniele Biolo 

Responsabili Adulti/Adultissimi 

• Simone Taschin 
• Mirella Favero 
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CAMPOSCUOLA ACR - IMIBALA, UNA VITA INASPETTATA - 

Borgo Valsugana, dal 4 al 10 agosto. 

Quest’estate un folto gruppo composto da ben 52 ragazzi e 8 

educatori sono partiti per un’avventura straordinaria che per sempre 

rimarrà fissata dentro i loro cuori. Un viaggio spettacolare, senza 

fiato, pieno di emozioni differenti, di momenti di condivisione, di 

riflessione, di preghiera ma anche e soprattutto ricco di svago e 

divertimento immersi nella natura della montagna. Un percorso 

eccezionale in quanto arricchisce il tuo bagaglio umano e spirituale e 

ti fa comprendere la fortuna di essere educatore, ovvero stare a 

contatto con i ragazzi, sentire le loro opinioni, i punti di vista 

differenti ma soprattutto trasmettere loro qualcosa di veramente 

significativo. Insomma, un’esperienza unica nel suo genere. 

CAMPOSCUOLA GIOVANISSIMI - IL SENSO DEI SENSI - 
 

Spiazzi (VR), monte Baldo, dal 12 al 19 agosto. 

Anche quest'anno il gemellaggio tra le parrocchie di Campolongo e 

Curtarolo continua nell'esperienza del campo estivo. Gli educatori 

Giada, Simone, Francesco e Samuele guidati da Don Lorenzo si sono 

cimentati nel far riassaporare i 5 sensi ai ragazzi con attività 

interessanti falò, veglia alle stelle, e svariate passeggiate tra sentieri. 

Non sono mancati i momenti di gioco ma anche quelli di riflessione 

come la visita al Santuario della Madonna della Corona. 

Un'esperienza che i nostri ragazzi porteranno nel loro cuore e che 

avvicina in modo speciale queste due parrocchie. 

 

CAMPOSCUOLA 3 MEDIA E 1 SUPERIORE - CIAK REL-AZIONE -  
 

San Lorenzo in Banale (TN), Lago di Molveno, 4 - 10 agosto. 

Il filo rosso che ci ha guidati in questo camposcuola è stato 

“Ciak Rel-Azione”.. 

Sei un capolavoro : attraverso l’arte astratta e realistica, i ragazzi 

hanno approfondito la relazione con sè stessi, con i loro pregi e 

limiti. Ognuno è un capolavoro, unico ed irripetibile. Hanno 

riscoperto la figura di Gesù ispirati dalla musica come strumento per 

facilitare le relazioni e poi, sporcandosi le mani, hanno sperimentato 

l’autenticità, modellando la loro maschera di argilla e di origami. Si 

sono messi in gioco attraverso diversi sport, con lealtà e con il 

coraggio di affrontare nuove esperienze. Hanno concluso il tutto 

Fotografando relazioni, capendo l’importanza di guardare la vita 

reale senza filtri, avendo la possibilità di fotografare anche la loro 

fede attraverso la confessione.  
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- ACR -  

Il tema è quello della città. Sono intervenuti 

quattro straordinari ospiti ci hanno lasciato 

alcuni messaggi molto significativi. Il primo 

era un assessore comunale che ci ha 

consigliato di essere sempre noi stessi e di 

mettercela tutta in ciò che crediamo; poi i 

responsabili di un'associazione a sostegno di 

bisognosi hanno voluto spiegarci il vero senso 

dell'accoglienza; il terzo era un famoso ciclista 

che con la sua passione, forza e 

determinazione ci ha fatto capire di non 

mollare mai ed infine un professore di 

religione, che spiegava la difficoltà 

dell'integrazione.  

Con l'aiuto di questi ospiti speciali ci sono 

stati dati alcuni preziosi spunti formativi per 

partire alla grande in questo nuovo cammino. 

- GIOVANISSIMI E GIOVANI - 

È stato emozionante vedere la palestra del 

seminario minore di Rubano gremita di gente 

giovane, lì assieme per scoprire la tematica 

dell'anno, ma anche per condividere 

esperienze, opinioni che ti fanno arricchire in 

primis come persona e poi come educatore. Ci 

sono stati vari interventi durante la mattina, 

come Suor Francesca, Andrea Veronese e 

Giovanni Lucchini sul tema della politica legata 

la religione.  

- CONVEGNO DIOCESANO - 6 OTTOBRE 2019 
 

Ogni anno gli educatori, all’inizio del percorso, sono convocati dalla Diocesi di 

Padova per avviare i vari cammini parrocchiali e dare le linee guida per il nuovo 

anno, parallelamente si svolgono in due luoghi diversi il Convegno per gli educatori 

che seguiranno i ragazzi e quello per gli educatori che seguiranno i giovanissimi e i 

giovani, con modalità di svolgimento e tematiche diverse: 

- RIVIVERE IL CAMPO ACR - 27 SETTEMBRE 

E poi, dopo una breve pausa estiva, eccoci qui! Di nuovo educatori e ragazzi insieme 

per festeggiare e ricordare i bellissimi momenti del camposcuola con la solita 

megapizzata finale! Il momento della pizzata prima dell'inizio dell'anno ACR è un 

momento molto importante non solo per i ragazzi, ma anche per noi educatori. Ci 

ricorda perché facciamo questo cammino a fianco dei ragazzi con i loro sorrisi e le 

loro idee di gioco e divertimento. Tra pizza e giochi vari, il video del camposcuola di 

quest'anno rappresentava proprio questo: una grande famiglia felice a spasso per i 

sentieri di Borgo Valsugana accompagnati da momenti di preghiera e di gioco! Questa 

è la famiglia ACR! All’anno prossimo!! 
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- ISSIMI IN CAMPO -  10 NOVEMBRE 2019 

Un appuntamento diverso dal solito: una super pastasciutta assieme e poi via a 

smaltire il tutto con una bella partita a calcio! Ma gli educatori non potevano che 

cogliere questa occasione per proporre un’attività legata al mondo dei sogni: quanti 

desideri nasconde ogni ragazzo nei propri cassetti? Quanta voglia hanno di aprire quei 

cassetti e costruire una realtà che sia più possibile corrispondente a quei sogni? 

Abbiamo evidenziato che gli obbiettivi più belli e i cammini più emozionanti si 

compiono avendo la pazienza di fare un passo alla volta ogni giorno.      

Questa è la chiamata di vivere in pienezza la propria vita: questo è il progetto più 

bello che il Signore ha costruito per ciascuno di noi. 

- HOLYWINS -  31 OTTOBRE 2019 
 

Una serata dedicata a Gesù, in compagnia dei “Santi 

vincitori”. La veglia di Ognissanti ci ha permesso di 

conoscere e riscoprire la vita e il pensiero di tre grandi 

Sacerdoti. I primi due, ripresi dalla mostra de “I Santi 

della porta accanto” proposta in chiesa a Settembre, 

sono stati giovani martiri della fede: Ragheed Ganni, uno 

dei testimoni di vita cristiana più limpidi e coraggiosi, in 

un paese dei più martoriati. Ucciso a Mosul (Iraq) il 3 

giugno 2007; Ezechiele Ramin, missionario italiano 

comboniano (originario di Padova), impegnato nella 

lotta contro i latifondisti brasiliani, ucciso in Brasile il 24 

luglio 1985 e definito da papa Giovanni Paolo II “martire 

della Carità”. Il terzo, per tutti un grande esempio di 

umiltà, è diventato il patrono dei parroci: San Giovanni 

Maria Vianney (Francia 1786-1859), uomo dedito 

all’evangelizzazione attraverso l’esempio della sua umiltà 

e carità. 

- ADORAZIONE EUCARISTICA MENSILE -  

Un momento di adorazione del Santissimo Sacramento mensile, grazie alla 

collaborazione di don Emanuele e dei ragazzi del Gruppo Giovani di AC di 

Campolongo e Liettoli che animano la preghiera attraverso le letture ed il canto, 

come è stato per la Veglia di Ognissanti. Esperienze doverose in un momento in cui 

la superficialità ed il c.d. “Va tutto bene” predominano.  

Compito del laico è quello di essere protagonista e responsabile della Vita. 

Per continuare lo stile di carità dell’AC invitiamo tutti a partecipare alle adorazioni 

mensili che si svolgeranno ogni mese presso le parrocchie di Campolongo e Liettoli.  
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- MEMBRO ONORARIO A.C. - 

 

In occasione della Festa dell’Azione 

Cattolica, la presidenza ha pensato di 

fare un omaggio alla preziosa llllllll        

.              MIRELLA FAVERO 

consegnando una pergamena al 

termine della messa delle 9.30, per 

riconoscere la sua fedeltà 

all’Associazione, il suo impegno 

costante e la sua dedizione, nel mettere 

anima e corpo a servizio degli altri, nel 

vero stile AC. 

È doveroso ricordare che è stata rieletta 

Responsabile del Settore Adultissimi e 

periodicamente organizza Ritiri 

Spirituali a Villa Immacolata, come 

potrete leggere.. 

Grazie del sostegno e del contributo, 

anche attraverso la preghiera, che 

Mirella può donare a questa grande 

famiglia. Le auguriamo il            …….. 

meglio per i prossimi anni. 

- FESTA DELL’ADESIONE AC -  8 DICEMBRE 2019 

Ogni anno, arriva sempre il momento per rinnovare l’adesione all’Azione Cattolica. 

Sono state benedette e consegnate le tessere ai ragazzi ed educatori e a tutti i 

tesserati AC. La scelta di vivere l’associazione non è un caso, ma una splendida 

opportunità per sentirsi parte di una Comunità, condividere valori cristiani e 

momenti ricchi di sfide per noi stessi e con gli altri. Ognuno di noi può 

accompagnare chi gli sta a fianco a scoprire il significato più profondo della vita 

all’interno dell’associazione arricchendolo di nuove esperienze e di vere emozioni. 

Ringraziamo tutti coloro che hanno rinnovato la loro adesione. 

 

TESTIMONIANZA DI 

SUOR MIRELLA 

ASSISTENTE SPIRITUALE AC 

Domenica 8 dicembre,  

Festa dell'lmmacolata, il giorno più bello 

dedicato a Maria, sono stata felice di 

condividere con la mia povertà e disponibilità 

il mio impegno verso i giovani e i ragazzi. 

Ringrazio il Signore per la grande gioia che 

sento ogni volta che presto il mio servizio nei 

vari gruppi di questa comunità.  

Sono convinta che l’Azione Cattolica sia 

un’occasione di crescita reciproca dove i 

piccoli imparano dall’esempio delle loro 

guide/educatori e i più grandi si mettono in 

gioco per essere modello concreto di carità 

per i loro educati.  

 

Prego lo Spirito Santo affinché mi renda 

sempre disponibile a seguire nel migliore dei 

modi questa comunità e ringrazio gli 

educatori AC per la bella collaborazione e 

amicizia che si è instaurata in questi anni. 

Suor Mirella 
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- PASSATO, PRESENTE E... -   8 DICEMBRE 2019 

 

Come da tradizione, si è svolta una giornata all'insegna del divertimento e dell'allegria. Grazie ad 

alcune volenterose mamme, grandi e piccini hanno realizzato fantastici lavoretti, che al termine, 

sono stati appesi sull'albero che si trova in patronato. Le sorprese durante la giornata non sono 

mancate: il nonno Luigi che con la sua pazienza ha saputo catturare bimbi e genitori con la sua storia, 

raccontando i suoi Natali passati e di come siano diversi da quelli presenti; la realizzazione di 

moltissimi biscotti e l'accensione dell'albero davanti alla chiesa. Al termine ci siamo riuniti in 

patronato dove sono stati condivisi e mangiati i biscotti insieme alla cioccolata calda. Ringraziamo 

di cuore tutti i bimbi e ragazzi che hanno partecipato, i genitori, tutte le persone che hanno 

collaborato per la realizzazione della festa e gli educatori! Alla prossima! 

- CANTO DELLA STELLA -  

Alcune serate, durante l’avvento, un 

gruppo di ragazzi con educatori e 

genitori sono passati per le vie del paese 

per annunciare la venuta del Signore, con 

canti e gioia portando gli auguri più vivi 

per un Sereno Natale. 

- RITIRO ADULTI,  

VILLA IMMACOLATA - 

13 DICEMBRE 2019 

Un’occasione per prepararsi al Natale e 

scambiarsi gli auguri è stata vissuta anche dal 

gruppo adulti e adultissimi, recandosi a Villa 

Immacolata per un ritiro spirituale. Un 

cospicuo gruppo di persone da Campolongo 

Maggiore, coordinato dalla Sig.ra Mirella, 

con Liettoli e Corte hanno organizzato e 

riempito un pulman, cha assieme agli altri 

del Vicariato ha riempito gli spazi di Villa 

Immacolata, nonostante la giornata, non 

delle migliori, con una grande nevicata e 

temperature rigide.  

La forza che lo Spirito Santo dona e la gioia 

di partecipare a questo sentito incontro, non 

ha fermato nessuno dall’affrontare questa 

esperienza. 

Sono tornati ricchi, felice e gioiosi, pronti 

per affrontare il Santo Natale che era alle 

porte. Un appuntamento che speriamo 

continuai nel tempo. 
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- CONCORSO DEI PRESEPI -  

L’Azione Cattolica ha dato il via al 

concorso dei presepi artigianali: la chiesa 

è stata abbellita con speciali presepi di 

- PROGETTO PRESEPI IN CASA - gruppo 2/3 media  

Gli educatori del gruppo 2-3 media hanno lanciato la proposta ai ragazzi 

per realizzare un presepe originale e creativo in casa. L’intento era 

trasmettere l'importanza del Natale attraverso il presepe, ma anche 

utilizzare i messaggi e i consigli che gli amici di mister Zig ci hanno lasciato 

durante i nostri incontri. 

C’è stata una sentita partecipazione da parte dei ragazzi e anche delle 

loro famiglie che li hanno aiutati a progettare ed assemblare il loro 

presepe. Per poter valutare e vedere il loro progetto più da vicino, gli 

educatori del gruppo sono stati accolti nelle case con tanta gioia e tanto 

amore. Il nostro lavoro da giudici non è stato così semplice, ma sono stati 

molto soddisfatti della creatività e dall’impegno. Ad ogni personaggio 

inserito era chiesto di spiegare il significato che avevano attribuito e il 

motivo per la quale lo avevano scelto. Abbiamo percepito una forte 

partecipazione di tutte le famiglie che noi educatori ci teniamo a 

ringraziare, soprattutto per l'accoglienza che ci hanno offerto. È sempre 

bello stare in famiglia e condividere momenti di gioia e serenità, non solo 

a Natale, ma anche tutto l'anno. Il nostro augurio per l’anno va ai ragazzi 

e alle loro famiglie per ricordare tutti assieme che: il presepe è attuale ed 

è l'attualità di ogni famiglia. Ce lo ricorda anche Papa Francesco. 

- CURARE L’AVVENTO -  

Quest'anno Azione Cattolica Ragazzi 

(ACR) ha proposto una interessante 

iniziativa che ha coinvolto tutti i ragazzi 

fino alla 3a media riscontrando un 

risultato più che soddisfacente. 

Con questa iniziativa i vari gruppi ACR 

hanno voluto accompagnare la nostra 

comunità nel periodo di Avvento 

partecipando attivamente alla S. Messa 

ed elaborando volta per volta dei 

piccoli ma significativi pensieri 

riguardanti il Vangelo per ogni 

domenica d'Avvento.  

I gesti però più importanti e significativi 

sono stati quando i ragazzi hanno 

portato all'altare all'inizio delle 

celebrazioni le candele dell'Avvento 

rendendo ancora più profondo il tempo 

di attesa della venuta del Messia e 

facendo conoscere ai ragazzi il 

significato delle candele accese. 

varie dimensioni che 

verranno premiati         

in occasione della 

Candelora il 2 

Febbraio 

2020. Bravi tutti!! 
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- FESTA DELLA BEFANA -  

In collaborazione con il Circolo Noi, 

alcuni educatori dell’Azione Cattolica 

hanno aiutato nell’animazione della Festa 

della befana, nel pomeriggio del 6 

gennaio. 

Numerosi i ragazzi che sono accorsi 

all’evento, con le famiglie e i nonni. Sono 

stati fatti giochi per i bambini, 

coinvolgendo anche i genitori e gli adulti 

presenti in attesa dell’arrivo della Befana. 

Sorrisi, energia e divertimento non sono 

mancati, e con la calza ricevuta neanche i 

dolci mancavano. All’arrivo della Befana, 

tra bambini emozionati e alcuni 

impauriti, tutti hanno voluto scrutare con 

attenzione questa anziana figura ormai 

nota da secoli. Dal trono per lei 

predisposto, ha consegnato con tanto 

amore e simpatia una calza a ciascun 

bambino presente, salutandolo e 

conoscendolo.  

Un appuntamento ormai fisso negli anni, 

che ancor’oggi i ragazzi aspettano con 

molta gioia e che speriamo continui nel 

tempo. Alla prossima!! 

- EDUCATORI NIGHT -   27-28 DICEMBRE 2019 

La formazione per gli educatori di Azione Cattolica è qualcosa di fondamentale: chiedersi 

periodicamente “Perché sono educatore?”, “Quali sono i miei obiettivi?”, “Quali insegnamenti 

voglio trasmettere?” è necessario, in un momento in cui la società cambia, i ragazzi sono cambiati e 

le famiglie anche. Ricondurre inoltre, il nostro operato sotto l’affidamento a Dio, che ci aiuta e ci 

sostiene, fa bene all’anima e alla mente, per dare ai ragazzi quel qualcosa in più, che un educatore 

AC, un BUON educatore AC, dovrebbe saper dare! 

- NATALE IN ROSSO - 

Il gruppo di 2 e 3 media ha concluso gli 

incontri prima di Natale con la Festa 

Natalizia, con un dress code davvero 

speciale, tutti in rosso. È stato bello fare 

attività e riflettere sul tema del Natale, 

l’importanza del presepe; il significato 

della stella cometa, strumento d’aiuto ai 

Re Magi; la bellezza di trascorrere il 

Natale in famiglia a fianco alle persone a 

cui si vuole bene. Ha ricevuto un gustoso 

premio che ha condiviso con i compagni 

la ragazza che era vestita quasi 

completamente di rosso, con tanto di 

dettagli non trascurati. 
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- 50 ANNI DI ACR -  

L’ACR ha compiuto cinquant’anni nel 2019. La sua nascita è sancita dallo Statuto deIl'ACI del 1969. 

Ma non è nata dal nulla. È un nuovo germoglio del nutrito panorama dei "Movimenti" sorti dai rami 

dell'ACI prima del Nuovo Statuto: Gioventù Femminile (GF), Unione Donne di AC (UDACI) e 

Gioventù Maschile di AC (GIAC). Si chiamavano "Fanciulli di AC". La GF si occupava delle bambine: 

Piccolissime, Beniamine e Aspiranti della Gioventù Femminile. L’UDACI si occupava dei bambini: 

Fiamme Bianche, Verdi e Rosse. La GIAC si occupava degli Aspiranti alla Gioventù Maschile. E dopo? 

La storia continua … tante belle esperienze in questi primi cinquant’anni hanno permesso a tanti 

bambini e ragazzi di scoprirsi protagonisti cioè importanti e capaci di crescere, insieme ai coetanei e 

alle proprie comunità, nella scoperta e nella conoscenza del Signore Gesù. Anche nella nostra 

parrocchia, ad inizio anno è stata fatta la Festa ACR, in cui è stata preparata ed abbellita una bella 

torta per festeggiare in onore dell’ACR! È nostro compito, come educatori, genitori, ragazzi e 

comunità, portare avanti questa missione che dà un motivo di aggregazione, crescita e fede. 

Che ne sarebbe la nostra parrocchia senza l’Azione Cattolica?? 

- LABORATORI X EDUCATORI -   

11 GENNAIO 2020 

Anche quest'anno i nostri educatori AC hanno 

partecipato ai LABORATORI, una proposta 

formativa e pratica dell’AC diocesana. Per tutti 

la possibilità di scegliere tra laboratori proposti, 

per poter così approfondire diversi aspetti e 

arricchirsi sia personalmente, sia come gruppo 

nella condivisione di più esperienze. Un 

momento molto importante per la formazione 

degli educatori. 

I laboratori scelti sono stati diversi, alcune 

dedicati alla fascia dei più piccoli, sul come 

riuscire ad interagire e trasmettere la fede anche 

a loro; altri erano incentrati sulla relazione con 

le famiglie e come coinvolgerle; come trattare i 

più grandi, gli adolescenti e far capire loro 

l’importanza della politica e la cittadinanza dal 

punto di vista cristiano; approfondimenti della 

parola di Dio con l’aiuto di sacerdoti giovani. 

Ogni laboratorio era tenuto da alcune persone 

competenti nelle materie e facenti parte del 

modo dell’Azione Cattolica: c’erano 

psicologhe, sociologi, teologi, esperti in 

comunicazione, parroci e diversi altri profili 

professionali. Un’esperienza arricchente!  

- TESSERATI DI AZIONE 

CATTOLICA A CAMPOLONGO -   

 

Anno 2019/2020  

 

Anno 2018/2019    

 

Anno 2017/2018    

   

Il trend è positivo, il numero di iscritti 

rimane stabile con un aumento di alcuni 

tesserati. Speriamo di coinvolgere sempre 

più le nuove generazioni a riscoprire 

questa importante e accogliente famiglia. 

La scelta di vivere l’associazione non è un 

caso, ma una splendida opportunità ricca 

di sfide. 

 

73 tesserati 

70 tesserati 

70 tesserati 
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PREGHIERA PER L’AC 

 
 

Signore, ti affidiamo l’AC ed ogni aderente della nostra 

comunità. 

Donaci entusiasmo sempre nuovo per rispondere 

generosamente alla Tua chiamata ed essere testimoni del 

Tuo Vangelo in ogni occasione e ambiente di vita. 

Donaci la grazia, sull’esempio di Maria, di essere capaci a 

dire di “Si” per far diventare la nostra vita un dono da 

offrire per un progetto più grande pensato da Dio. 

Permetti al Tuo Santo Spirito di renderci, per la Chiesa, 

lievito che fermenta e luce che rischiara. 

Amen 

- ASSEMBLEA ELETTIVA AC VICARIALE -  13 GENNAIO 2020 

La parrocchia di Campolongo Maggiore ospita un grande evento: il rinnovo della presidenza 

vicariale di Azione Cattolica. 

Numerosi membri delle presidenze parrocchiali dei vicariati si sono riuniti assieme alla presidenza 

vicariale uscente per condividere il cammino fatto in questi ultimi tempi e fare il bilancio con 

alcune riflessioni. Successivamente si è passati alla fase candidature e alle votazioni. 

Sono stati riconfermati per il triennio 2020-2022 quasi tutti i membri dello scorso anno dopo 

l'unione dei vicariati di Piove di Sacco, Pontelongo e Arzergrande; un caloroso benvenuto al 

nuovo responsabile della promozione associativa. 

La presidenza vicariale si rinnova ogni tre anni ed è chiamata a coordinare la vita associativa a 

livello vicariale con l’organizzazione della formazione per gli educatori; curando lo sviluppo 

dell’Associazione nelle parrocchie del vicariato; promuovendo cammini formativi vicariali, nella 

misura in cui non sono presenti a livello parrocchiale e interparrocchiale; promuovendo 

iniziative a livello vicariale (feste, momenti di spiritualità, campiscuola, ecc.) e promuovendo e 

sostenendo le iniziative e le proposte diocesane, divulgandole nelle parrocchie e favorendo la 

partecipazione degli associati. 

Facciamo a tutti loro un augurio di buon cammino per il futuro della nostra associazione. 
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Un ringraziamento a tutti gli educatori autori del giornalino e alla redazione.   

La seconda pubblicazione avverrà nel mese di Giugno 2020. 

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 

 

 

- FESTA RADAR -  

È stata annunciata “RADAR”, la festa 

diocesana per i giovanissimi. Mancava da 

ben otto anni un super evento così! 

Si terrà a Padova Fiere l'8 Febbraio 2020. 

Che dire, i giovanissimi di Campolongo non 

mancheranno di certo!  

 

 

- CARNEVALE 2020 -  

L’AC assieme all’Asilo parrocchiale metterà in 

scena un carro allegorico per il prossimo 

Carnevale. Parteciperemo a Campolongo (16 

Febbraio) e a Bojon (8 Marzo). 

Le iscrizioni sono aperte, per info contattare gli 

educatori AC oppure i rappresentanti dei genitori 

dell’Asilo o le suore/maestre. 

L’anno scorso abbiamo raggiunto un numero 

altissimo di partecipanti, oltre 130 persone 

vestite, tra ragazzi e genitori!  

Vogliamo essere da meno quest’anno?!? 

Affrettatevi!! Divertimento assicurato! 

 

  

Saranno quattro le tappe che i pellegrini incontreranno nel 

cammino. Coinvolti nell’organizzazione un centinaio di 

giovani delle associazioni cattoliche e i ragazzi delle scuole 

che contribuiscono con alcuni lavori alla manifestazione. 

Avremo quindi la possibilità di riflettere sul senso della 

bellezza della custodia   del creato e dell'ambiente che ci 

circonda!  

Segui su facebook la pagina Marcia della Pace 2020 

- MARCIA DELLA PACE 2020 – 26 GENNAIO 2020 

Piove di Sacco ospiterà la Marcia della pace diocesana che mette al centro dell’attenzione la 

grande questione del clima nella visione integrale promossa da papa Francesco. 

 

http://www.parrocchiacampolongomaggiore.it/

