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Adulti	di	AC	

Ancora	 oggi,	 per	 ogni	 adulto,	 c’è	 una	

chiamata	alla	speranza	ed	alla	gioia.	

Le	 beatitudini	 non	 evocano	 cose	

straordinarie,	ma	vicende	di	tutti	i	giorni,	

il	 desiderio	 di	 felicità,	 una	 trama	 di	

situazioni	 comuni,	 fatiche,	 speranze,	

lacrime	e	sorrisi.		

In	 questo	 anno	 saremo	 invitati	 a	

chiederci:	“Come	possiamo	uscire	dalla	
“tristezza	 individualista”	 (EG	 2)	 che	

non	 ci	 permette	 di	 vivere	 una	 vita	

piena	di	vera	gioia?”	

	

Le	 beatitudini	 sono	 un	 progetto	

bellissimo	che	fa	pensare	agli	adulti	di	AC	

come	 a	 persone	 davvero	 gioiose	 che,	
dentro	le	fatiche	e	le	angosce	della	vita	di	

ogni	 giorno,	 sanno	 sempre	 cercare	 e	

annunciare	 prospettive	 differenti,	

mostrando	 come	 la	 piccolezza,	 la	

malattia,	 la	 sofferenza,	 la	 povertà,	

l’emarginazione,	la	crisi…	non	sono	la	!ine	

ma	l’inizio	per	un’umanità	nuova!	

	

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.	
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“ADULTI		
SOTTO-SOPRA”	

	

“Il	Vangelo	delle	

Beatitudini:		

una	nuova	

prospettiva	per	

scoprire		

la	vera	gioia”	

Per	 alcuni	 incontri,	 il	 programma	dettagliato	 	 (con	

orari	ed	organizzazione)	verrà	comunicato	attraver-

so	un	volantino,	che	verrà	appositamente	predispo-

sto	e	distribuito	un	mese	prima	della	data	indicata.	

	

	

Si	 prega	 di	 segnalare	 eventuali	 esigenze	 per	 il	 tra-

sporto	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	

	

	

	

(*)	Per	chi	 lo	desidera,	dopo	 l’incontro	a	 livello	

vicariale,	ci	sarà	la	possibilità	di	partecipare	ad	

un	 incontro	 di	 approfondimento	 proposto	 a	 li-

vello	parrocchiale	

	

	

	

Saranno	ben	accette	eventuali	offerte	per	contribui-

re	 alle	 spese	 sostenute	 nell’organizzazione	 di	 tali	

incontri.	



Adulti	di	AC	

Troppo	 spesso	 il	 ritmo	 della	 vita	

quotidiana	 conduce	 fuori	 di	 sé,	 senza	

concedere	suf!icienti	pause	per	rientrare	

in	 se	 stessi.	 In	 questo	 anno,	 l’itinerario		

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,	 !ino	 a	 vivere	 con	

più	consapevolezza	la	nostra	vocazione. 

PROGRAMMA	INCONTRI	

	

SABATO	3	DICEMBRE	2016	
-	ore	15.00		-		

CAMPOSAMPIERO—SANTUARI	ANTONIANI	

“EREDITERANNO	LA	TERRA”	

(Mt	11,	25—30)	
Miti	 e	umili	 non	 sono	 gli	 scon!itti	 o	 i	 vinti.	

Sono	piuttosto	coloro	che	hanno	il	coraggio	

di	scegliere	ogni	giorno	la	via	del	bene,	della	

pace,	 della	 giustizia	 e	 della	 verità	 in	 ogni	

situazione	 della	 vita,	 anche	 quella	

apparentemente	 più	 dif!icile	 nella	 quale	

l’unica	via	di	uscita	sembrerebbe	la	violenza	

o	la	rottura.	

(*)	Approfondimento:	ESSENZIALITA’	

	

MESE	DELLA	PACE		

DOMENICA	5	FEBBRAIO	2017	
nell’ambito	della	Festa	della	Pace	Vicariale		

organizzata	dall’ACR	

“SARANNO	CHIAMATI	FIGLI	DI	DIO”	
(Mt	18,	21-35)	

La	matematica	di	Dio	è	sempre	paradossale	

e	incomprensibile	per	noi.	Gesù	risponde	di	

perdonare	 sempre	 e	 comunque,	 anche	

quando	 i	 con!litti	 sembrano	 insanabili	 .	 Di	

con!litti,	 piccoli	 e	 grandi,	 è	 piena	 la	 nostra	

vita	 e	 il	 nostro	 tempo.	 Ma	 come	 uomini	 e	

donne	 di	 buona	 volontà	 siamo	 chiamati	 ad	

imparare	ad	essere	operatori	di	pace	in	tutti	

i	 contesti	 in	 cui	 viviamo,	 creando	 relazioni	

positive	e	costruttive.	

(*)	Approfondimento:	GESTIONE	DEL	

CONFLITTO	

PROGRAMMA	INCONTRI	

	

	
QUARESIMA	2017	
“VEDRANNO	DIO”	

(Mt	26,	1-13)	
	

Gesù	ci	insegna	che	è	solo	uno	sguardo	puro	

sul	mondo	che	ci	permette	di	 riconoscere	 il	

Signore	 nei	 fratelli	 e	 negli	 avvenimenti.	 Se	

guardiamo	 il	mondo	 da	 questa	 prospettiva,	

la	nostra	vita	non	può	che	cambiare,	perché	

soltanto	 i	 puri	 di	 cuore	 “vedranno	 Dio”.	 E	

questo	li	rende	beati!	

(*)	Approfondimento:	USO	DEI	BENI	
 

 

	

MESE	DEGLI	INCONTRI	
DOMENICA	7	MAGGIO	

nell’ambito	dell’incontro	festa	diocesano		

organizzato	dall’ACR	

“DI	ESSI	E’	IL	REGNO	DEI	CIELI”	

(Mt	15,	21—28)	
I	poveri	di	spirito	sono	coloro	che	scoprono	

in	 Gesù	 la	 ricchezza	 più	 grande	 della	 vita,	

non	temono	di	ricorrere	a	lui	con	insistenza	

e	di	aprire	il	proprio	cuore	alla	relazione	con	

l’altro.	 Il	 nostro	 Dio	 ama	 di	 un	 amore	

talmente	grande	che,	pur	di	farci	beati,	lascia	

che	 la	 nostra	 preghiera	 gli	 faccia	 cambiare	

idea.	

(*)	Approfondimento:	LE	RELAZIONI	

NELL’EPOCA	DEI	SOCIAL	MEDIA	


