
Azione	Cattolica	

Vicariato	

Camposampiero	

Adulti	di	AC	

Ancora	oggi,	per	ogni	adulto,	c’è	una	

chiamata	alla	speranza	ed	alla	gioia.	

Nella	Misericordia,	ricevuta	e	donata,	

la	“buona	notizia”	si	fa	storia.		

In	 questo	 anno	 saremo	 invitati	 a	

chiederci:	 “Cos’è	 la	 “Misericordia”	
nella	 vita	 e	 negli	 incontri	 di	 ogni	

giorno?”	

	

La	 proposta	 è	 costruita	 a	 partire	

dalla	vita	concreta	delle	persone	…			

E’	 adatta	 per	 le	 diverse	 età	 e	

condizioni	 di	 vita	 degli	 adulti	 	 e	

intende	essere	rispettosa	delle	fasi	di	

passaggio,	 offrendo	 percorsi	 di	 vita	

buona	per	tutti	gli	adulti.	

Azione	Cattolica	

Vicariato	di	

Camposampiero	

	

“IL	BALSAMO	DELLA	
MISERICORDIA”	

	

“Nell’incontro	trova	

casa	la	Misericordia”	
	
	

	

Per	 alcuni	 incontri,	 il	 programma	 dettagliato		

(con	orari	ed	organizzazione)	verrà	comunicato	

attraverso	un	volantino,	che	verrà	appositamen-

te	predisposto	e	distribuito	un	mese	prima	della	

data	indicata.	

	

	

Si	 prega	 di	 segnalare	 eventuali	 esigenze	 per	 il	

trasporto	ai	responsabili	parrocchiali	e	vicariali:	

	

Piombino	Dese:	Doris	346	2287394	

	

Trebaseleghe:	Marcello	333	3020662	

	

Levada-Torreselle:	Maria	Patrizia	340	8280052	

	

S.Ambrogio:	Francesca:	338	7502034	

	

Silvelle:	Nadia	347	7770353	

	

Camposampiero:	Laura	340	8151966	

	

	

	

Saranno	ben	accette	eventuali	offerte	per	contribuire	

alle	spese	sostenute	nell’organizzazione	di	tali	 incon-

tri.	



Adulti	di	AC	

Troppo spesso il ritmo della vita quo�diana 

conduce fuori di sé, senza concedere 

sufficien� pause per rientrare in se stessi. 

In questo anno, l’i�nerario  tracciato 

intende offrire spazi e occasioni per 

ascoltare il proprio  cuore, aprirsi alla 

Parola in un dialogo interiore, lasciare che 

lo Spirito agisca perché sia formato Cristo 

in noi, fino a vivere con più consapevolezza 

la nostra vocazione. 

PROGRAMMA	INCONTRI	

	

GIOVEDI	26	NOVEMBRE	2015	
-	ore	20.45		-		

TREBASELEGHE 

“STUPORE!”	
(Lc	19,	1	–	10)	

Ogni	adulto	è	chiamato	ad	un	incontro	“speciale”,	

che	renda	piena	la	propria	vita.	Ma	da	soli	non	è	

semplice!	 E’	 importante	 essere	 sempre	 pronti	

all’incontro	che	stupisce.	
 

 

DOMENICA	13	DICEMBRE	2015	
–	ritrovo	ore	14.15	a	S.Ambrogio-		

TREVISO	IN	CATTEDRALE 

Apertura	della	Porta	Santa		

(“Porta	della	Misericordia”) 
	

	

	

	

DOMENICA	7	FEBBRAIO	2016		
nell’ambito	della	Festa	della	Pace	Vicariale		

organizzata	dall’ACR	

“RIMANERE!”	
(Lc	2,	22-35)	

La	vita	non	è	un’attesa	priva	di	speranza,	una	passività	

rassegnata	 e	 impotente	 davanti	 al	 dolore	 e	 agli	

avvenimenti	 di	 ogni	 giorno….	 Anche	 nelle	 situazioni	

faticose	della	vita	quotidiana,	può	esserci	un	 incontro	

che	 attendi,	 che	 ci	 spinge	 a	 “restare	 fedeli”	 alla	

promessa	 che	Dio	ha	 riposto	 in	noi,	 una	promessa	di	

“vita	piena”.	

	

	

PROGRAMMA	INCONTRI	

	

DOMENICA	13	MARZO	2016	
Pellegrinaggio	intervicariale	in	Cattedrale	

TREVISO 

“FARE	SPAZIO!”	
(Lc	2,	1	–	20)	

Anche	nella	nostra	vita	 l’incontro	che	non	 ti	aspetti	 è	

quello	 con	 tanti	 poveri	 che	 incrociamo	 e	 di	 cui	

sentiamo	 continuamente	 parlare.	 Prima	 che	

interpellare	 il	 nostro	 impegno,	 essi	 ci	 rimandano	alla	

povertà	della	nostra	vita,	I	poveri,	accolti	e	ascoltati,	ci	

annunciano	 il	 Vangelo	 e	 l’amore	 che	Dio	 ha	 per	 tutti	

noi.	

	

SABATO	16	APRILE	2016		
TREVISO	

“CONVEGNO	DIOCESANO	ADULTI” 
 

 

SABATO	23	APRILE	2016	
In	contemporanea	con	il	Giubileo	dei	Ragazzi	

CAMPOSAMPIERO	

PELLEGRINAGGIO	VICARIALE		
VERSO	I	SANTUARI	ANTONIANI 

“RIPARTIRE!”	
(Lc	7,	36-50)	

	

	

GIOVEDI	26	MAGGIO	2016	
-	ore	20.45		-		

PIOMBINO	DESE 

“ANDARE!”	
(Atti	degli	Apostoli,	1,12-14.	2,1-4)	

Ogni	 adulto	 è	 chiamato	ad	un	viaggio,	 che	 	 si	 compie	

nel	mondo,	 e	 che	 gli	 fa	 trovare	 il	 proprio	 posto	 nella	

comunità	cristiana	e	nei	luoghi	della	vita.	Nel	viaggio	si	

fa	 esperienza	di	 nuovi	 incontri	 che	 diventano	 scambi	

reciproci	e	occasione	di	gratuità	.	


