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Una festa in famiglia
Domenica 2 marzo, a Roncaglia, non è una
domenica come le altre. Per noi di Azione
Cattolica è la Festa dell’Adesione: alla messa
delle 9.30 vengono benedette le tessere, segno
della nostra appartenenza a questa famiglia che è
l’Azione Cattolica, un senso di appartenenza che
vivremo poi in patronato in un gioioso momento
di convivialità.
Ma chi è il cristiano di Azione Cattolica?
Il cristiano di AC vive la fede nelle esperienze del quotidiano
testimoniando il suo essere credente, il suo essere un cristiano
coraggioso, il suo essere perseverante e il suo essere chiamato al dono di
sé agli altri.
L’adesione è il modo con cui esprimiamo la nostra personale appartenza
all’AC. Aderendo sentiamo nostra la corresponsabilità e l’impegno di
laici nel crescere nella nostra comunità cristiana.
Ecco perché essere AC vuol dire ESSERCI e non guardare o stare ad
aspettare!

Le ragioni dietro un fiocco
In tanti, la mattina di Natale, sono rimasti sorpresi
nel vedere quei fiocchi azzurri appesi ai pali della luce
e ai segnali stradali.
Alcuni non hanno capito, altri sono stati davvero
felici. Si è trattato solo di un semplice gesto, di noi
giovani di Azione Cattolica, per ricordare che Gesù è nato davvero,
ed ora è con noi. Lo accompagneremo e cercheremo di farlo ancora
più nostro durante la Quaresima che si apre nei prossimi giorni.

QUI ACR!!!
L’ACR, negli ultimi mesi, ha affrontato
numerosi appuntamenti,
cercando
di
coinvolgere nelle sue attività, settimana per
settimana, anche chi è distante!
FESTA DI BABBO NATALE
Il pomeriggio della Vigilia di Natale, prima del suo consueto giro
attorno al mondo, il simpatico Babbo è venuto a trovare la comunità
di Roncaglia a bordo di un’insolita slitta: un trattore Lamborghini
degli anni ’80.
Con l’occasione Babbo Natale ha donato ai ragazzi dell’Acr e a tutta
la comunità una statuina del presepe, per ricordare che a
Natale nasce un bimbo di nome Gesù.
FESTA DELLA BEFANA
La Befana è venuta a trovare – nonostante
un piccolo incidente contro un certo
campanile – i ragazzi dell’Acr e tutti gli altri
ragazzi della comunità. Un po’ dolorante,
trascinata in patronato in barella, ha
ricordato comunque a tutti il vero significato dell’Epifania.
Dopo aver regalato dolcetti e un sorriso, il falò in campo sportivo ha
salutato le Feste Natalizie.
FESTA DELLA PACE “LA PACE SOFFIA FORTE”
Il 26 gennaio si è svolta l’annuale Festa
della Pace con tutti i ragazzi del vicariato
di Legnaro, per concludere il mese della
Pace, mese che l’ACR dedica al rispetto
delle regole, dell’ambiente e delle
persone.
Roncaglia ha partecipato numerosa,
essenziale è stata la sua presenza!

ED ORA…
La Quaresima che inizia questa
settimana servirà a concentrarci sul
tema della Carità, come segno
distintivo dell’essere davvero cristiano.
A conclusione di questo meraviglioso
periodo dell’anno si terrà l’annuale
festa delle palme in centro a Padova,
con tutti i ragazzi dell’Acr della diocesi,
per incontrare il vescovo Antonio e per accogliere degnamente
l’immediata Pasqua. Invitiamo tutti i ragazzi a partecipare!!!
I CAMPI ESTIVI
I campiscuola ACR quest’anno si terranno a
Tonezza del Cimone.
Dal 14 al 19 luglio per
i ragazzi di 2°
elementare
alla
1°
media.
Dal 19 al 26 luglio per i ragazzi dalla 2°
media alla 1° superiore.
Le iscrizioni sono aperte, ogni
domenica mattina, in patronato.
MA SOPRATTUTTO…
Ogni domenica mattina, dopo la messa delle 9.30, c’è l’ACR!!!
Hai dai 6 ai 14 anni e non sai ancora cos’è? VIENI A TROVARCI!!!
14ENNI
Una grande novità attende i ragazzi di terza media! Gli educatori
Jessica, Anna e Giovanni vi aspettano sabato 8 marzo, alle 20, in
patronato, per una serata in compagnia.
Per tutte le ragazze ci sarà una profumata sorpresa!
Per info e adesioni scrivete a Giovanni al numero 338 1197075!

Giovani e Giovanissimi
Proseguono in patronato le attività dei gruppi giovanissimi:
1° SUP: con Alice, Carlotta, Simone e Alberto i mercoledì alle 20.45
2°-3° SUP: con Angela e Davide, tutti i martedì, alle 20.45
4°-5° SUP: con Daniele e Andrea, a giorni alterni, alle 21.
Tutti sono invitati!
Domenica 2 marzo, a Saonara, per tutti i giovanissimi, ci sarà la grande
festa di Carnevale a livello Vicariale. Per maggiori informazioni fare
riferimento agli animatori dei gruppi
GLI OCCHI DELLA PAROLA
Il Vicariato propone alcune serate di
spiritualità dal titolo “Gli occhi della
Parola”, per gustare un breve brano del
Vangelo, per incontrare Cristo nel silenzio
dell’Adorazione e poi condividere le
provocazioni con altri giovani.
Prossimi appuntamenti venerdì 14 e 28 marzo e venerdì 11 aprile
presso la parrocchia di Villatora, dalle 21 alle 23.30. Per
informazioni sentire Carmen Savarese.
UN GIOVANE DIVENTA CRISTIANO
Sei un giovane dai 17 ai 35 anni?
Ti interesserebbe dedicarti due giorni per coltivare, ritagliandoti un
piccolo spazio di silenzio e preghiera, il tuo rapporto con il Signore?
L’Azione Cattolica di Padova propone, nei mesi di marzo e aprile, a
Villa Immacolata, tre fine settimana a partire dalla figura di
Piergiorgio Frassati, giovane torinese formatosi in AC che Giovanni
Paolo II ha definito “il ragazzo delle otto beatitudini”.
Il weekend inizia il venerdì a cena e termina la domenica a pranzo.
Puoi scegliere tra il 21-23 marzo, il 28-30 marzo e il 4-6 aprile.
Info su www.villaimmacolata.it.
UN ATTIMO DI PACE
Torna con la Quaresima “Un Attimo di Pace”,
proposta di spiritualità non convenzionale,
ottimo accompagnamento durante i tempi forti.
Per ricevere ogni giorno le meditazioni
sul Vangelo del Giorno, quest’anno anche via
sms, visita www.unattimodipace.it.

