NOTE ORGANIZZATIVE
 La partecipazione all’evento e

libera.
 Le quote pranzo sono:

euro 10,00 a persona;
euro 18,00 a coppia;
i bambini fino a 6 anni non
pagano.

Puoi prenotarti per il pranzo utilizzando anche il modulo accessibile al seguente link:

AZIONE CATTOLICA ITALIANA
DIOCESI DI VERONA
- SETTORE ADULTI -

https://forms.gle/WhPFHQ8nw94p939G9
(fare copia/incolla nella barra indirizzi
del browser)

 Le prenotazioni dovranno

pervenire entro il 9 maggio
2019 presso:
 Segreteria diocesana
(telefono o mail);
 Responsabili Adulti
parrocchiali;
 Educatori ACR e Animatori
GVSS.;
 tramite il link indicato.

“DARE FORMA” ALLA VITA
DI OGNI GIORNO
Adulti accompagnatori
di adulti nella fede.

 Le quote per il pranzo dovranno

essere versate alla Segreteria del
Carrefour adulti domenica 12
maggio 2019.
 Eventuali esigenze vanno

comunicate quanto prima alla
Segreteria diocesana

Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Verona
Via Bartolomeo Bacilieri 1/a
37139 Verona
Tel.: 045 4949459
Mail: segreteria@acverona.it
Sito: www.acverona.it

CARREFOUR 2019
domenica 12 maggio 2019
Parrocchia di
Chievo - Verona

“DARE FORMA” ALLA VITA DI OGNI GIORNO
Adulti accompagnatori di adulti nella fede
“I giovani si sentono molto soli e vorrebbero che gli adulti fossero compagni di
viaggi autorevoli, credibili, affidabili” .
“Agli adulti i ragazzi chiederebbero di
essere riconosciuti; vorrebbero la loro

PROGRAMMA

Modulo da consegnare, debitamente compilato agli
Educatori ACR e/o ai Responsabili Adulti dell’AC della
propria parrocchia, oppure alla Segreteria diocesana
dell’Azione Cattolica via mail:

Il sottoscritto
______________________________

Ore 8,30 - 9,00

Parrocchia di

Col-Azione Cattolica (portarsi la tazza
da casa)

______________________________
parteciperà al Carrefour Adulti 2019.

fiducia; domanderebbero di essere aiutati

Ore 9,30 - 12,00

a diventare grandi, nel riconoscimento

Incontro in plenaria:

Prenota n. _______ pranzi singoli (€ 10)

delle loro risorse e al tempo stesso in

provocazioni, interventi e attivita di
gruppo

Prenota n. _______ pranzi coppia (€ 18)

Ore 12,00

Bambini sotto i 6 anni n. _______

quella vicinanza che li fa sentire accompagnati nell’affrontare la vita”. (P. Bignar-

di)
Il vero accompagnatore e colui che, con
benevolenza e sincero affetto per le persone, non si lascia mancare, se necessario,

Conclusioni
Recapiti per comunicazioni
Ore 12,30
Pranzo e tempo libero

una parola di verita che illumina la strada

Ore 13,30

da percorrere, ma nello stesso tempo of-

Festa 50 anni ACR

me voi tutti affaticati e oppressi, e io vi
daro ristoro” (Mt 11, 28).

____________________

Cellulare

____________________

Mail

____________________

Data

fre la spalla perche la fatica del cammino
possa trovare qualche ristoro. “Venite a

Telefono

Ore 15,00

_______________

Firma ________________________

Santa Messa e saluti
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003. La nostra Associazione tratterà i dati personali da Lei conferiti e che La riguardano nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”), dei principi di liceità e correttezza, garantendo la sua riservatezza e la protezione dei dati. I dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Associazione. I trattamenti
saranno svolti dal responsabile e dai soggetti incaricati dall’Associazione, in forma
manuale/cartacea e mediante strumenti elettronici. I dati non saranno comunicati a
terzi né saranno diffusi.

