XVI Assemblea Diocesana di AC: il triennio associativo 2017-2019
I primi mesi di quest’anno sono stati molto impor-

tanti per l’Azione Cattolica in quanto hanno segnato l’inizio del nuovo triennio associativo 20172019. Si è concluso, infatti, lo scorso dicembre il
precedente triennio 2014-2016: come consuetudine, sia a livello parrocchiale che diocesano, è seguito un periodo di verifica dell’operato di questi
anni e degli obiettivi raggiunti; sono stati, inoltre,
definite le linee guida per il nuovo periodo con
l’approvazione del Documento Assembleare e la
nomina dei nuovi presidenti e responsabili.
Momento fondamentale di questo percorso e della
vita dell’associazione è stata l’Assemblea Diocesana che ha avuto luogo il 18 e 19 febbraio nel
Santuario del Divino Amore. Il tema dell’assemblea:” Per un nuovo umanesimo: uomini e donne
formati in Gesù” ha voluto riprendere l’idea di
fondo che Papa Francesco sta ripentendo da tempo, ossia l’attenzione particolare al “cambiamento
di epoca che stiamo vivendo”, in cui dobbiamo
cercare di costruire un’identità cristiana condivisa,

nonostante il “calderone di culture, periferie globali, di connessioni full time e di informazioni a
portata di clic”. In questo cambiamento di epoca
sotto l’aspetto civile, politico, religioso, i laici di
AC vogliono riaffermare con coerenza il proprio
modo di essere laici impegnati a vivere l’essenziale del Battesimo, fedeli allo Spirito del Vangelo,
come lo stesso Papa Francesco ha ribadito nel discorso al convegno Ecclesiale di Firenze:” Il nostro dovere è lavorare per rendere questo mondo
un posto migliore. La nostra fede è rivoluzionaria
per un impulso che viene dallo Spirito Santo.
Uscire da noi stessi, per essere uomini secondo il
Vangelo di Gesù, decisi sulla capacità di donarsi”.
A livello della nostra parrocchia, nel mese di gennaio sono stati votati i rappresentanti del nuovo
consiglio parrocchiale di AC, con la successiva
nomina del presidente e dei responsabili dei tre
settori presenti: Adulti, ACG (Giovani) e ACR
(Ragazzi). Compito del consiglio sarà il coordinamento dei vari gruppi di AC per quello che riguarda sia le attività parrocchiali che diocesane, garantendo, come detto all’Assemblea Diocesana, la
cooperazione con gli altri gruppi parrocchiali e attenti alle esigenze del territorio esterno che ci circonda, dal quartiere alla diocesi.
Augurando a tutti gli aderenti della nostra parrocchia, ai responsabili ed agli assistenti spirituali un
proficuo ed intenso cammino in AC per questi tre
anni, è doveroso già da ora ricordare il prossimo
importante momento di incontro a livello nazionale: il “compleanno” dell’AC che proprio quest’anno compie 150 anni e che verrà festeggiato sabato

INIZIATIVA DI CARITÀ
PER LA QUARESIMA
Da domenica 26 marzo a domenica 2 aprile
La parrocchia invita a raccogliere materiali per l’igiene personale
(shampoo, saponette, dentifrici, spazzolini,
bagno schiuma, biancheria intima nuova)
per i fratelli carcerati di Rebibbia

APPUNTAMENTI PER LA QUARESIMA
Mercoledì delle Ceneri
SS. Messe: ore 7.30; 8.30; 17.00; 20.00

Esercizi spirituali comunitari: ogni lunedì ore 21.00
Cristo l’unto dallo Spirito:
I Doni dello Spirito Santo

Lunedì 6 marzo
Cammino Neocatecumenale: Inizio del percorso
Lunedì 13 marzo
Catechisti: Sapienza
Lunedì 20 marzo
zione Cattolica: Intelletto e Consiglio
Lunedì 27 marzo
Scout: Fortezza e Scienza
Lunedì 3 aprile
Rinnovamento nello Spirito: Pietà e Timor di Dio
Ogni Venerdì
Via Crucis – ore 17.30
Ritiro Comunitario
Sabato 18 marzo
Ore 16 - 18 Momento di riflessione e deserto
Ore 18.30 Celebrazione eucaristica
24 ore con il Signore
24 e 25 marzo
Martedì 11 aprile
Celebrazione penitenziale comunitaria
ore 20.30

