Segreteria
tel. 06.661321| fax 06.66132360
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Domus Mariae • Via Aurelia, 481 – Roma

Per le modalità di partecipazione consultare il sito
www.azionecattolica.it
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settembre
romadomusmariae

venerdì
ore 18.00

settembre

Saluti iniziali

•

Lectio Divina
S.E. mons. Domenico Sigalini

Ac scuola di responsabilità:
“Responsabili di cosa, responsabili di chi”
Temi di fondo
• cura delle radici spirituali dell’impegno in Ac;
• trasmissione del “senso” dell’impegno attraverso
l’Ac nella Chiesa e nel mondo;
• cura delle persone: gli aderenti ci sono affidati.

Assistente generale Azione cattolica italiana e vescovo di Palestrina

ore 19.30

Cena

ore 21.00

I laici e il Concilio
Intervento
Dom Franco Mosconi, monaco camaldolese

costante impegno per la proposta sul territorio in
un’ottica di Nuova Evangelizzazione.

Priore dell’Eremo di San Giorgio a Bardolino (VR)

sabato
ore 8.30

settembre

ore 19.30

Cena

ore 21.00

Serata di fraternità e preghiera
presso la parrocchia di Santa Maria delle Grazie
al Trionfale, Roma

Celebrazione eucaristica
Presiede S.E. mons. Rino Fisichella
Presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione

ore 9.30

A servizio della Chiesa e del Paese
Interventi
S.E. mons. Diego Coletti, vescovo di Como
Anna Maria Basile

domenica
ore 8.00

Presidente diocesana di Andria dal 2005 al 2011

ore 11.00

Dibattito in plenaria

ore 12.45

Pranzo

ore 14.30

Laici, cioè missionari
Laboratori a rotazione
Ac missionaria:
“Non possiamo non raccontare l’Ac”
Temi di fondo
• necessità di promuovere una proposta sistematica
per le parrocchie nuove;
• attenzione e accompagnamento di associazioni
parrocchiali in difficoltà;
• cura degli aderenti vecchi, nuovi, disdetti; cura
delle relazioni e formazione dei responsabili su
queste attenzioni;

ore 9.30

settembre

Celebrazione eucaristica
Presiede S.E. mons. Domenico Sigalini
Ac, Chiesa locale, Chiesa universale
Presentazione della sintesi dei laboratori
Testimonianze dall’Ac nel mondo:
S.E. mons. Aurel Perca, vescovo ausiliare di Iasi
Adriana Ianus, presidente diocesi Ac Iasi
Don Felix Roca, assistente diocesi Ac Iasi
Comunicazioni
Intervento conclusivo
Franco Miano
Presidente nazionale Azione cattolica italiana

ore 12.30

Pranzo e partenze

