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Dai, RaccontACi!
A quante persone abbiamo chiesto di raccontarci
qualcosa?
Ai nostri familiari, quando tornano a casa dopo
una giornata trascorsa fuori: «RaccontACi,
com’è andata?». A un nonno o a un anziano, che
ci ricorda dei tempi che furono: «RaccontACi».
Anche noi dell’Azione Cattolica, d’ora in poi, vi racconteremo quello
che facciamo, ma soprattutto quello che siamo e che vorremo essere,
attraverso questo piccolo strumento: il RaccontACi. Nulla di nuovo,
solo un gradito ritorno.
L’Azione Cattolica è una splendida giovane di 146 anni, nata come
libera associazione dalla mente e del cuore di due altrettanto splendidi e
liberi giovani: Mario Fani e Giovanni Aquaderni. Il suo scopo è semplice:
formare e accompagnare i fedeli laici (all’AC non possono iscriversi né i
sacerdoti né i
religiosi) nella
vita di tutti i
giorni,
per
testimoniare
il Vangelo nel
lavoro, nella
scuola,
nel
mondo della
politica
e
dell’impegno
sociale.
È
presente nella
nostra
parrocchia con
le sue attività di
gioco,
crescita
e
spiritualità.

NON C’É GIOCO SENZA TE!
Ogni domenica mattina appuntamento fisso per decine e decine di
bimbi e ragazzi: dopo la messa delle 9.30, infatti, va in scena l’ACR,
Azione Cattolica Ragazzi.
All’ACR si gioca, ci si diverte, si stringono amicizie destinate a
durare, ma soprattutto si cresce come cristiani consapevoli.
L’Azione Cattolica osa fare una cosa che in pochi ormai fanno:
educa.
Tema dell’Anno la Chiesa: tra ottobre e
novembre i nostri animatori hanno
mostrato ai ragazzi l’importanza del gruppo,
dello stare insieme. Anche la Chiesa è un
gruppo di cui fare parte. In queste
settimane d’Avvento, invece, i ragazzi
stanno approfondendo le parole Annuncio,
Carità e Liturgia, tre dimensioni importantissime per la Chiesa.
L’ACR non si è lasciata trovare impreparata dalla nuova iniziazione
cristiana: accanto alle catechiste, infatti, i bimbi saranno
accompagnati dagli animatori dei 6/8. E per i ragazzi delle medie,
nei prossimi mesi, tornerà la fortunata formula dell’ACR Night:
ACR come modo bello e sano di fare festa il sabato sera.

I GIOVANI INCONTRANO IL VESCOVO ANTONIO
Sabato 30 novembre si è conclusa nel nostro vicariato la visita
pastorale del Vescovo Antonio. Tra i vari appuntamenti non è
mancato un momento di incontro e dialogo rivolto ai giovani. Con
entusiasmo e affetto il Padre Vescovo ha risposto alle nostre
domande, ricordando più volte il posto speciale riservato ai
giovani nel suo cuore e nelle sue preghiere. Ha parlato di sé, delle
sue esperienze in Africa, in Inghilterra, della
recente visita a Papa Francesco e della sua
infanzia da aspirante dell’AC, ma ha
ricordato a tutti noi che la sfida più grande è
saper testimoniare il Vangelo con
gioia e ferma fiducia in Dio, nonostante
le contraddizioni e le tentazioni del mondo.
Un messaggio chiaro e diretto perché, ha
detto, “i giovani sono la speranza, la forza
della Chiesa e dell’Italia”.

UN’ESTATE BELLA, SENZA GUBBIO!
Agli archivi un’estate fantastica
per
l’Azione
Cattolica
di
Roncaglia.
Dopo
un
grest
formidabile i nostri ragazzi sono
andati ai
loro
campiscuola
ACR.
Destinazione,
quest’anno, Paderno del Grappa: 46 i
bimbi delle elementari, 57 i ragazzi delle
medie. Assieme ai loro animatori gli
acierrini hanno approfondito il tema della
Chiesa nell’Anno della Fede, a 50 anni
dall’inizio del Concilio Vaticano II.

I giovanissimi, invece, a
inizio agosto, hanno fatto
visita, nell’anno di Papa
Francesco, nei luoghi
dove ha vissuto e
predicato il poverello
d’Assisi. Assieme agli
educatori e a don
Giovanni
Molon,
i
giovani
dell’AC
si
spostati in autobus per
tutta l’Umbria a partire
dalla
casa-base di Branca, a
Gubbio.

CHIARASTELLA
Come ogni anno, i giovani – e non
solo i giovani – dell’Azione
Cattolica porteranno l’annuncio
del Natale cantando per le strade
di Roncaglia.
Quello che eventualmente vorrete
darci servirà a sostenere le attività
giovanili dell’AC e le opere
caritatevoli della parrocchia.
Canteremo a partire dal 5 fino
al 31 dicembre.
Se vorrai unirti a noi sarai
ovviamente il benvenuto!
Ci troveremo
in patronato
alle ore 19.45:
ogni tanto potremmo concludere la serata
bevendo una cioccolata nelle case di chi ci
ospiterà.

BABBO NATALE
Babbo Natale, anche quest’anno, ha rifiutato le offerte di
Hollywood, Tokyo e
Londra per venire a
Roncaglia!
L’appuntamento è
la vigilia di Natale
alle ore 16.
A tutti porterà
regalo in anticipo!
Non mancare!
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