ai Presidenti parrocchiali
ai Vicepresidenti Adulti parrocchiali
Caro/i Presidente, Vicepresidenti Adulti,
come state? Noi nel nostro nuovo ruolo all’interno dell’associazione stiamo ingranando e fra molte
telefonate, mail e incontri incominciamo a capire il complesso ma arricchente momento che stiamo
vivendo per la nostra associazione. Avere un ruolo da vicepresidenti ci mette nella condizione di
entrare maggiormente all’interno dell’associazione stessa e di arrivare maggiormente alle persone
che la compongono dal centro diocesano, alle parrocchie fino ad arrivare al centro nazionale di
Roma…alla fine un’associazione è fatta prevalentemente di persone e sono quindi le relazioni vive
e autentiche che la formano e vanno pertanto coltivate…per questo eccoci qui un’altra volta per
rendervi partecipi di quanto fino ad ora abbiamo fatto e di quali idee ci sono passate per la testa.
I prossimi appuntamenti che ci vedranno coinvolti come settore adulti e anche come associazione
stessa, sono i seguenti:
- Incontri Zonali a partire dal 19 febbraio ore 20.30 a Valeggio (per la zona Valeggio/Villafranca),
segue il 20 febbraio ore 20.30 in centro diocesano (per la zona centro), il 21 febbraio ore 20.30 (per
la zona lago/Valpolicella) a Sant’Ambrogio di Valpolicella, il 27 febbraio ore 20.30 (per la zona
medio Adige) a San Gio. Lupatoto e il 28 febbraio ore 20.30 (per la zona legnaghese) nella
parrocchia di S.Antonio di Casette di Legnago.
- Nel mese di marzo Festa della Pace nelle varie parrocchie o zone, dove è stato pensato un
incontro per i genitori dei bambini/ragazzi dell’ACR da fare nello stesso momento dell’attività dei
ragazzi (l’attività con le varie indicazioni è disponibile sul sito dell’AC diocesana su “Pagine di
ACR Light”).
- Il 12 marzo CELEBRAZIONE PENITENZIALE alle ore 15.00 a San Zeno in Monte, Verona.
- Il 5 e 6 aprile si terranno gli ESERCIZI SPIRITUALI a Fontanafredda Valeggio S/M per gli
adulti. Saranno guidati da don Alessandro Martini. Ci sarà la possibilità di partecipare sia tutta la
giornata del sabato 5, sia tutta la giornata della domenica 6 senza pernottamento, anche se
partecipare ad entrambi i giorni rende il percorso più ricco; infatti per la sera è prevista una veglia.
Nei prossimi giorni pubblicheremo e vi invieremo il volantino con maggiori dettagli.
- Il 9 maggio CELEBRAZIONE MARIANA alle ore 15.00 nella parrocchia di SS. Trinità,
Verona.
- Il 1 giugno CARREFOUR (il luogo è ancora da definire).

- Dal 23 al 29 giugno è stato programmato un CAMPO FAMIGLIE a San Giovanni in Loffa. Il
percorso è strutturato per i genitori e i bambini che seguono un cammino parallelo. Nei prossimi
giorni pubblicheremo e vi invieremo il volantino con maggiori dettagli.
- Probabilmente a fine agosto (ultimo fine settimana) CAMPO ADULTI. E’ quasi certo che si
organizzerà a Verona.
Infine vi ricordo che sul sito dell’AC di Verona trovate nella parte del Settore Adulti tutto il
materiale necessario per organizzare nelle vostre parrocchie gli incontri con il gruppo degli adulti,
giovani/adulti o per ulteriori incontri con i genitori dei bambini/ragazzi ACR e GVSS…a voi la
scelta!
Ecco, dovrebbe essere tutto, ma avremo senz’altro altre occasioni per sentirci e vederci.
Intanto grazie per la vostra disponibilità e il vostro sostegno, a presto!

Un forte abbraccio vi giunga.
Elisa Martini, Paolo Nucca e don Gabriele

P.S. Se vuoi comunicare con noi ne saremo ben contenti, ti lasciamo il nostro indirizzo mail, anche
solo per salutarci...
elisa. martini@libero.it
paolonucca@alice.it
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