Ai Consiglieri diocesani
Ai Presidenti parrocchiali
Ai Vice Presidenti parrocchiali dei Settori
Adulti e Giovani
Ai Responsabili parrocchiali ACR

CALENDARIO ASSOCIATIVO 2018/2019 & FESTINSIEME 2018

Carissimi,
giunti ormai a pochi giorni dalla conclusione dell’intensa estate 2018, già incombono i primi
appuntamenti del nuovo anno associativo.
Per favorire la programmazione delle varie attività associative nelle parrocchie vi trasmetto in
allegato il Calendario associativo 2018/2019, che contiene tutti i principali appuntamenti già programmati.
In particolare vi ricordo gli appuntamenti unitari ai quali tutti i soci e simpatizzanti sono invitati a
partecipare numerosi:
22 settembre 2018
2 dicembre 2018
13 gennaio 2019
12 maggio 2019

Festinsieme 2018
Festa diocesana dell’Adesione
Incontro dei Presidenti parrocchiali del Triveneto con la Presidenza nazionale
Carrefour 2019

Naturalmente il calendario allegato contiene anche tutte le attività proposte dai Settori Adulti e
Giovani e dall’ACR che testimoniano la vitalità e l’attenzione dedicata ad ogni fascia d’età e condizione di
vita.
Altre attività e proposte sono in programmazione e arriveranno alla vostra attenzione durante
l’anno; ne sarete prontamente informati negli incontri dedicati ai Presidenti parrocchiali e negli
appuntamenti zonali.
Cogliendo l’occasione di questo invio vi ricordo di segnare nelle vostre agende il primo
appuntamento unitario del nuovo anno associativo, che si preannuncia particolarmente intenso e carico di
significati:
FESTINSIEME 2018
sabato 22 settembre 2018
a partire dalle ore 14,30
presso Casa Pastorale Giovanni Paolo II (ex-CUM)
Via Bartolomeo Bacilieri 1 – San Massimo Verona

A breve, in una successiva comunicazione, riceverete il programma dettagliato e le modalità di
partecipazione e iscrizione all’evento.
Vi anticipo soltanto che avremo come ospite e stimolatore di riflessioni il dott. Gianpaolo Trevisi
(Direttore della Scuola di Polizia di Peschiera del Garda e scrittore), e che nell’evento saranno previsti
momenti di riflessione, preghiera e festa nella migliore tradizione associativa, oltre naturalmente alla
possibilità di cenare insieme.
Ricordandovi infine di dare ampia comunicazione del calendario associativo e di estendere fin d’ora
l’invito a Festinsieme a tutti i soci, giovani e adulti, vi giunga il più caro saluto.

Claudio Bolcato
Presidente diocesano

Verona, 29 agosto 2018
Prot. n. 18/U

Allegato: Calendario Associativo 2018/2019.

