Festa del CIAO dell’ACR!

La Festa del CIAO è la festa d’inizio anno dell’ACR!
Con questa divertente proposta si dà inizio alle attività del nuovo anno, cercando di richiamare e attrarre quanti più bambini possibile verso il mondo
dell’ACR.
Il 13 ottobre abbiamo iniziato la giornata di festa
con la S. Messa, animata dai giovani e dagli educatori
dell’Azione Cattolica. Al termine i bambini sono subito scesi in campetto e, con loro grande sorpresa,
hanno visto che si era trasformato in un bellissimo Parco Giochi!!!
Sarà proprio questa la nuova ambientazione per l’anno associativo che stiamo iniziando e con essa lo slogan che ci accompagnerà è: “Non c’è gioco senza te!”.
Tutto è, ogni anno di più, a misura dei nostri bambini e ragazzi. Anche il tema della “festa”, richiamata dal Vangelo dell’anno (Mt 22,1-14), sarà un importante spunto per il nostro percorso e
per le nostre attività… ma torniamo a raccontare la Festa del CIAO!!!
Grazie all’enorme successo del Campo Estivo ACR e alla imponente campagna pubblicitaria attuata per accendere i riflettore sull’evento, siamo riusciti a richiamare oltre 80 ragazzi dai 5 ai
14 anni. Divisi in 4 squadre si sono alternati tra le 6 “zone” del nostro parco giochi e si sono divertiti ballando, cantando, cimentandosi nella corsa con i sacchi, nello skate-bowling o ancora
nel tiro al canestro al fine di ricomporre il Poster dell’ACR o il Vangelo dell’anno. Il tempo era
scandito da un fischio che ogni 10 minuti suggeriva il cambio, per permettere a tutti di passare
in ogni zona, senza esclusione. Allo scadere del tempo le squadre si sono infine confrontate in
una gara di ballo: il nuovo inno dell’ACR!
Anche il pranzo è stata una festa e una bell’esempio di comunità: ognuno aveva contribuito portando qualcosa e abbiamo gustato anche delle ottime bruschette.
La festa è stata un vero e proprio successo e per questo vogliamo ringraziare tutte le persone
che hanno contribuito per la sua realizzazione.
L’ACR si impegna a coinvolgere i ragazzi in attività divertenti e costruttive che possano farli
crescere in un ambiente sano e onesto. Vieni a conoscerci, non te ne pentirai!
Ecco i nostri prossimi appuntamenti, ti aspettiamo!
10/11: Attività ACR
30/11: Santa Croce
1/12: Attività AC
17/11: Attività ACR
in Gerusalemme
7/12:Festa dell’Adesione
(da confermare)
15/12: Presepe vivente

I giovani della XXXIV Prefettura vi invitano a Prefet...tour 2013!
Tutti gli adolescenti e i giovani in gita insieme
DOMENICA 10 NOVEMBRE a Bolsena e Viterbo: non mancare!
Partenza ore 8.00 destinazione Bolsena, S. Messa,
giochi organizzati, pranzo al sacco, trasferimento a Viterbo,
rientro previsto alle 20.00 circa!
Contributo 15 ¤!
Iscriviti in parrocchia entro il 4 novembre!
Per informazioni chiedi a p. Roberto, Luca Cuccu e Andrea Maurizi!
Segui l’evento su
cerca “Trentaquattresima Prefettura”!

