Azione Cattolica Italiana
P RESIDENZA DIOCESANA DI A LBA

Alba, 29 settembre 2009
San Michele, R affaele, Gabriele

A tutti i soci e simpatizzanti AC
Ai Sacerdoti diocesani
Carissimi amici dell’AC,
dopo il riposo e le vacanze, l’inizio dell’autunno, la vendemmia, il lavoro dopo le
ferie ci riportano all’ordinario della nostra vita. In quell’ordinario in cui noi Cristiani
dobbiamo essere sale autentico con i carismi di cui l’AC ci arricchisce.
Per questo abbiamo pensato ad un pomeriggio di incontro, confronto e partenza.
Sabato prossimo 10 ottobre vorremmo incontrare tutti i laici di AC che si impegnano
in Parrocchia ed in Diocesi, ma anche i don e le persone di buona volontà. Con voi, con
te, vorremmo discutere delle difficoltà comuni ma soprattutto degli stimoli e degli aiuti
che il Centro Diocesano e Nazionale possono metterti a disposizione per partire con grinta
e con gioia in questo 2009-2010 che si sta aprendo.
Vista l’importanza dell’appuntamento contiamo sulla presenza di tutti perché non
c’è vita Associativa, non c’è AC se non ci sono relazioni e non vi è un incontro.
Venite con chi in Parrocchia vi aiuta e se proprio non riusciste a partecipare vi preghiamo
di delegare un collaboratore o chiunque possa essere interessato:
SABATO 10 OTTOBRE 2009 – ore 17.00
Presso il Centro Diocesano di via Mandelli, 9
PROGRAMMA:
 ore 16.45 ritrovo;
 ore 17.00 preghiera insieme;
 ore 17.15 presentazione anno associativo “Lo accolse con gioia” 2009-2010
 ore 17.45 divisione per settori e consegna date ufficiali:
PRESIDENTI: consegna materiale associativo, incontro, discussione;
ADULTI: nuove proposte, nascita nuova équipe diocesana;
GIOVANI: nuova idea di “Tutoraggio”, anno giovani, presentazione cammini;
ACR: la proposta per educatori e ragazzi, nuovi cammini;
 ore 18.30 aperitivo e momento di fraternità;
Spero di poterti incontrare. Un abbraccio.
Wilma Berbotto
Presidente diocesano
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