Azione Cattolica
Associazione Parrocchiale di
Anche quest’anno, come ogni anno, siamo chiamati a pronunciare forte il nostro
“SI” all’Azione Cattolica e alla Chiesa attraverso in tesseramento.
Ti starai chiedendo: “

Perché devo tesserarmi?”

1] Intanto siamo sinceri: non è “obbligatorio” non è “essenziale” ma è un modo
in più, è uno stimolo ancora più grande e bello per vivere l’impegno e la
gioia della fede cristiana.
2] La tessera è l’unico il sostentamento economico dell’AC che è
un’associazione di cristiani, laici, che mettendo insieme forze, idee, energie
per farci 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 di
preghiera… tutto frutto del lavoro di Associazione e di AC

4]

Non solo: grazie all’impegno di tutti con il tesseramento riceviamo giornalini e riviste , adatte a tutte
le età, articoli furbi ed intelligenti, e un modo per rimanere in collegamento con tutte le realtà, dalla
diocesi al centro nazionale

5]

Inoltre, come se non bastasse, la tessera comprende una quota assicurativa che copre in modo

6]

ottimale ragazzi ed animatori nelle attività di AC
In ultimo la tessera da diritto a sconti ed agevolazioni nelle varie iniziative dall’A C

7]

Parte della tessera viene rivolto alle Missioni Diocesane in Africa e America Latina

TESSERAMENTO

da

DOMENICA 24 DICEMBRE

davanti alla chiesa oppure

Potrebbe essere un’ottima idea regalo per Natale!!!!!!!!!!!!!!

Adulti
Giovani (19/30 anni)
Giovanissimi (15/18 anni)
ACR
Quotaperunadulto: €. 20,00

€. 20,00
€. 20,00
€. 15,00
€. 10,00

Quotasecondoadultodellastessafamiglia:
Quotagiovane dellastessafamiglia:
Quotagiovanissimodellastessafamiglia
QuotaACRdellastessafamiglia

€.12,00
€. 12,00
€. 10,00
€. 8,00

Quotaperungiovane(19/30anni):€. Quotagiovane dellastessafamiglia:
20,00 Quotagiovanissimodellastessafamiglia
QuotaACRdellastessafamiglia

€. 12,00
€. 10,00
€. 8,00

Quotaperungiovanissimo(15/18anni) Quotagiovanissimodellastessafamiglia
€. 15,00 QuotaACRdellastessafamiglia

€. 10,00
€. 8,00

Quotaper unACR:

€. 10,00

QuotaACRdellastessafamiglia

€. 8,00

ALTRE INFORMAZIONI: www.acalba.it - www.aziontecattolica.it

