
 

Ai soci e simpatizzanti di  
AZIONE CATTOLICA 

 
Comunità Pastorale 

s.Teresa di Gesù Bambino 
 Desio 

#Viaggiando 
Percorso formativo 
per l’anno 2015-16 

 

 
Dopo l’Annunciazione Maria si alza  

e sceglie di andare verso la città. 
Lei porta dentro di sè la buona notizia  

e incarna il motivo della gioia con il Magnificat.  
Maria diventa icona del cammino che Dio compie, 

attraverso di lei, verso la città. 



Ognuno di noi è frutto del proprio personalissimo viaggio. 
 È viaggiando che impariamo a vivere.  

È viaggiando che scopriamo che il Padre ha voluto donarci 
un pellegrinaggio su questa terra, di felicità e verso la felicità. 

Quest’anno, nel gruppo adulti di AC,  
ripercorriamo insieme a Maria alcuni incontri  

che hanno fatto parte del suo viaggio.  
E scopriremo che ciascuno trova il senso pieno del suo percorso 

solo se si lascia illuminare dalla Parola 
conservando e meditando nel proprio cuore 

tutto ciò che accade lungo la strada. Proprio come Maria.   
 
 

Incontri di LECTIO DIVINA    
preghiera e meditazione sulla Parola di Dio   

MOSTRACI, SIGNORE, LA TUA MISERICORDIA 

15 ottobre, ore 21: Incontro di apertura 
presso il Santuario san Pietro Martire 

via san Carlo, 2 - SEVESO 
    

giovedì 31 marzo 

giovedì 14 aprile 

giovedì 28 aprile 

giovedì 5 maggio 

 
presso la parrocchia S. PIO X a DESIO, ore 21.00



CALENDARIO DEGLI INCONTRI FORMATIVI 
 

Tutti gli incontri saranno di DOMENICA  
alle ore 15.30 e itineranti. 

Testo di riferimento: percorso formativo #Viaggiando 
 

11 OTTOBRE  GIORNATA PARROCCHIALE DELL’AC 
Presentazione del percorso dell’anno  
e raccolta adesioni (parrocchia SS. Pietro e Paolo) 
 

8 NOVEMBRE  Prima scheda: Elisabetta, l’incontro che stupisce 
 (parrocchia  s. Giovanni Battista) 
 

8 DICEMBRE  GIORNATA DELL’ADESIONE:  
   Anno della Misericordia 
 Benedizione e consegna delle tessere 

(parrocchia san Pio X) 
 

10 GENNAIO Seconda scheda: I pastori, l’incontro che non ti 
aspetti (parrocchia SS. Pietro e Paolo) 

 

14 FEBBRAIO  Terza scheda: Simeone, l’incontro che attendi 
  (Centro: parrocchia della Basilica) 
 

13 MARZO Incontro decanale: Misericordiae Vultus, bolla di 
indizione del Giubileo della Misericordia – con  
Gianluigi Pizzi,  già responsabile adulti diocesano 

  (luogo da definirsi) 
 

10 APRILE Quarta scheda: Gesù, l’incontro che sconvolge 
 (parrocchia s. Pio X) 
 

8 MAGGIO Quinta scheda: Pentecoste, l’incontro che invia 
 (san Giovanni Battista) 
 

12 GIUGNO Incontro finale di preghiera  (luogo da definirsi)



ADESIONI 2014-15 
 
Si effettueranno durante l’incontro dell’11 ottobre. 
 
Adulti     € 38,00 
Agevolata sopra i 70 anni € 30,00 
Coppia sposi    € 65,00 
Giovani     € 30,00 
 
 
Chi non è iscritto all’AC potrà acquistare l’itinerario formativo al 
costo di € 9,00. 
 
 
 

PER COMUNICARE 
 
Presidente cittadina 
Cristina Pizzi        0362 / 30.07.13 
 
Responsabili adulti parrocchiali 
Basilica    Stefania Ciotti   0362 / 62.53.33 
s. Giovanni Battista  Enrica Malgrati  0362 / 62.55.18 
ss. Pietro e Paolo  Sandra Cannarozzi  0362 / 62.91.12 
s. Pio X    Alberto Terrani  0362 / 30.17.08 
 
Responsabili decanali 
Unitaria: Elena Catenazzi       338 / 6881742 
Adulti: Giovanna Riboldi      0362 / 30.10.44 
 
 


