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anno 2013 – 2014



Nell’anno in corso l’attenzione dell’Azione Cattolica

si concentra sul tema della solidarietà, 

suscitata da un atteggiamento di fiducia nelle persone 

che il Signore ci fa incontrare 

nella vita di ogni giorno nella nostra città.  

In questa città desideriamo imbastire 

rapporti di prossimità e di solidarietà,

consapevoli che il motore di questo slancio 

è la fede in Gesù Cristo: quella fede 

che «nasce nell’incontro con il Dio vivente, 

che ci chiama e ci svela il suo amore, 

un amore che ci precede e su cui possiamo poggiare 

per essere saldi e costruire la vita.» (Lumen Fidei, 4). 

«Lo sguardo della fede scopre e crea la città», 

ha detto ancora Papa Francesco: 

con questo sguardo illuminato desideriamo abitare 

il campo che è il mondo e dare così il nostro contributo 

alla realizzazione della proposta pastorale dell’Arcivescovo

con la testimonianza personale e associativa. 

Se ti interessa confrontarti su questi temi

tra adulti, laici, credenti in ricerca,

ti aspettiamo.



CALENDARIO DEGLI INCONTRI CITTADINI

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

Testo di riferimento: Itinerario Formativo PER-DONO.

13 OTTOBRE GIORNATA PARROCCHIALE DELL’AC.
Presentazione del percorso dell’anno 
a cura di Cristina Pizzi, presidente cittadina.
Raccolta adesioni.

(Centro parrocchiale: Basilica)

24 NOVEMBRE Prima scheda: Con fiducia
 (Centro parrocchiale: Basilica)

8 DICEMBRE ASSEMBLEA ELETTIVA CITTADINA
 (parrocchia  s. Pio X)

12 GENNAIO ASSEMBLEA ELETTIVA DECANALE
(parrocchia s. Pio X)

23 FEBBRAIO Seconda scheda: Con perseveranza
(Centro parrocchiale: Basilica)

30 MARZO Terza scheda: Con fortezza
(Parrocchia SS. Pietro e Paolo)

27 APRILE Quarta scheda: Con giustizia
(parrocchia s. Pio X)

25 MAGGIO Quinta scheda: Con misericordia
(parrocchia san Giovanni Battista)



ADESIONI 2013-14

Si effettueranno durante l’incontro del 13 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 
primo incontro (€ 8,00).

PER COMUNICARE

Presidente cittadina
Cristina Pizzi 0362 / 30.07.13

Responsabili adulti parrocchiali
Basilica Stefania Ciotti 0362 / 62.53.33
s. G.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

Responsabile unitaria decanale
Giovanna Riboldi 0362 / 30.10.44


