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FESTA dell’AC
DIOCESANA:
Casa Diocesana Altavilla

Domenica 8 febb
ore 15,00 arrivi
ore 15,30 accoglienza
!!! INIZIA LA FESTA !!!!
Ore 18,00 preghiera
Ore 19 SPETTACOLARE
PORCHETTA!

Insieme …
…per una FESTA

vera e bella!

AC,

casa di TUTTI!

Ci piace pensare ad un’Ac che sappia parlare al cuore di ciascuno, che sappia
accogliere tutti. Ci piace non limitare la nostra esperienza ai soli soci, ma
coinvolgere le presone che sono vicino a noi ogni giorno, in famiglia, a scuola, a
lavoro, nel tempo libero, che magari già gravitano attorno ai gruppi in Parrocchia e
che si dimostrano particolarmente sensibili ad una proposta seria di formazione e
impegno.
Sicuramente proviamo il medesimo desiderio
di un’Azione Cattolica viva e radicata in ogni
parrocchia, capace di confidare non nella
forza dei numeri, ma nella fedeltà al
proprio ideale profondo. Siamo anche
consapevoli però che la cura dell’adesione, è
un contenuto formativo che non va mai
trascurato, né tantomeno dato per scontato.
Con l’adesione diciamo con estrema chiarezza:
“ Ho fiducia nel lavoro che l’AC svolge per
questi tempi e per questi luoghi e contribuisco
direttamente a rafforzarne l’opera”.
Ma per rispondere alla domanda: “Perché aderire?” bisogna scendere ancora più nel
concreto: guardare, ad esempio, all’impegno profondo di tanti uomini e donne,
adulti, giovani e ragazzi che colorano le nostre piccole parrocchie, si impegnano
seriamente per una formazione solida, in grado di suscitare l’incontro con il Signore
e di preparare alla vita, guardando con passione, a volte con apprensione, ma sempre
attivamente, al cammino delle nostre parrocchie.
È questa concretezza che ci spinge a rinnovare l’adesione e a proporla. La
concretezza dell’esserci da laici, per la Chiesa e per il mondo.
Se crediamo nella bellezza dell’appartenere all’AC non possiamo non volere che essa
sia sempre più “casa di tutti”, perché la nostra proposta è popolare…
si rivolge a tutti !
Il cardinale Bagnasco nella omelia del 4 maggio ci ha rivolto queste parole:” Voi
sapete che cos’è il senso ecclesiale: lo sapete e lo vivete con il sapore, la semplicità e
la profondità delle cose di casa. L’amore alla Chiesa, al Papa, ai vostri Vescovi, fa
parte della vostra vocazione: un affetto e un’appartenenza nel segno della gioia,
della fede, dell’adesione pronta e generosa.”
Alla Chiesa italiana e nello specifico, al nostro Vescovo e ai nostri Parroci
rispondiamo: “Siamo Pronti! Noi ci siamo!”
Wilma

PS_ spero di incontrarti alla GRANDE FESTA ASSOCIATIVA di domenica 8 ore 15
febbraio! Porta la tua famiglia e i tuoi amici, perché… ISIEME E’ PIU’ BELLO!

7 buoni motivi…
Anche quest’anno siamo chiamati a pronunciare forte il nostro
“SI” all’Azione Cattolica e alla Chiesa attraverso l’adesione…
1] Intanto siamo sinceri: la tessera non è “essenziale” per
essere buoni cristiani, ma è un uno stimolo in più, un modo
ancora più grande e bello per vivere l’impegno e la gioia della
fede cristiana; l’associarsi ci aiuta a conoscere, a confrontarci a
scambiare gioie e difficoltà, a tessere relazioni autentiche;
2] La tessera è l’unico sostentamento economico dell’AC,
associazione di laici, che mettendo insieme forze, idee, energie
si impegna a crescere e fare crescere nella fede, bambini,
ragazzi, giovani, adulti, anziani famiglie;
3] Grazie a quest’impegno si riescono a realizzare tantissime cose, dai campi scuola estivi ed
invernali alle giornate diocesane ad Altavilla o in Seminario, dalle guide per animatori ai fascicoli
vari;
4] Inoltre, come se non bastasse, la tessera comprende una quota assicurativa che copre in
modo globale e in tutto il mondo: infortuni, rischi civili, tutela legale ed assistenza 24 ore su 24
nelle attività ed iniziative di AC in Parrocchia, Diocesi o a livello nazionale;
6] La tessera dà diritto a sconti ed agevolazioni nelle varie iniziative dall’AC come i campi scuola
(ma anche il 10% alla libreria l’Incontro di via Mandelli, o fino al 20% nelle polizze di Cattolica
Assicurazione…);
5] Con il tesseramento riceviamo le riviste associative, curate, interessanti pensate per le diverse
età. Queste ci tengono in collegamento con il Centro Diocesano, il centro nazionale e sui temi di
attualità;
7] Quasi 3.000 euro viene devoluto ogni anno alle Missioni Diocesane in Africa e America Latina;

Rivolgiti al tuo Presidente parrocchiale, al Parroco o al Centro diocesano!
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ADESIONE
Adulti (30/999 anni) e Giovani (18/30 anni)
Giovanissimi (15/17 anni)
ACR (6-14 anni) e Piccolissimi (0-5 anni)

. 20,00
. 15,00
. 10,00

AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE
Quota per un adulto: . 20

Quota per un giovane: . 20
Quota per un giovanissimo: . 15
Quota per un ACR: . 10,00

Quota secondo adulto della stessa famiglia
Quota giovane della stessa famiglia
Quota giovanissimo della stessa famiglia
Quota ACR della stessa famiglia
Quota giovane della stessa famiglia
Quota giovanissimo della stessa famiglia
Quota ACR della stessa famiglia
Quota giovanissimo della stessa famiglia
Quota ACR della stessa famiglia
Quota ACR della stessa famiglia

. 10,00
. 10,00
. 10,00
. 8,00
. 10,00
. 10,00
. 8,00
. 10,00
. 8,00
. 8,00

Azione Cattolica Italiana
PRESIDENZA DIOCESANA DI ALBA

Calendario Associativo

ACG ed ACR
Laboratorio di sostegno per Educatori
di gruppi giovani, giovanissimi, acr
GIOVANI E GIOVANISSIMI: contattare Letizia 339/17.81.957 – giovani@acalba.it
ACR: contattare i responsabili Massimiliano 389/81.51.424 o Maurizio 338/20.26.946 – acr@acalba.it

ADULTI – adulti@acalba.it

GIOVANISSIMI – giovani@acalba.it
(I-IV superiore)

Laboratori itineranti di
formazione per adulti
Info: Pierangela 339-857.58.46

Domenica 23 MARZO
ore 15,00 - 21,00 ad Altavilla*

GIOVANI – giovani@acalba.it
ACR – acr@acalba.it
Domenica 1 MARZO
IV e V elementare dalle 9,00-16,30*
Domenica 15 MARZO
I-II media dalle 9,00-16,30*

(18 anni in su)

Domenica 09 NOVEMBRE
ore 18,00 - 22,00 ad Altavilla*
*Cena e informazioni: è possibile la cena al
sacco oppure se vuoi usufruire della
mensa telefona entro il giovedì precedente a
Daniele 340/23.84.245; Costo 7 ;

Domenica 29 MARZO
III media dalle 9,00-16,30*
*Pranzo e cena: è possibile il pranzo al
sacco oppure se vuoi usufruire della
mensa telefona entro il sabato precedente al
numero 0173-440686; costo 8 ;
Info: Giovanni 333/16.88.184

ANIMATORE AL CAMPO
SCUOLA? Vuoi provare l’esperienza
entusiasmante dei campi scuola estivi? Hai
entusiasmo, voglia di metterti in gioco? Vuoi fare una
viva e gioiosa esperienza di Chiesa, di amicizia e di
gruppo? Non esitare… CONTATTACI: info@acalba.it

www.acalba.it - info@acalba.it
via Mandelli, 8 – 12051 – Alba
Tel 0173-290243

CORSO futuri-EDUCATORI
6° incontro rivolto a chi si avvicina all'AC per la
prima volta e per ragazzi a partire dalla prima
superiore

Venerdì 20 FEBBRAIO
in via Mandelli ad Alba ore 20,45
Info: Beppe 339/60.09.279 - acr@acalba.it

CORSO EDUCATORI
rivolto a chi ha già fatto un campo-scuola o chi
ha esperienza in parrocchia;

Venerdì 13 FEBBRAIO
in via Mandelli ad Alba ore 20,45
Info: Beppe 339/60.09.279 - acr@acalba.it

