
AZIONE CATTOLICA VICENTINA 
segreteria diocesana 
Tel : 0444 544599 
Fax : 0444 544356 

E-mail contatt.aci@acvicenza.it 
 

Commissione Famiglie 
GIULIANO E CRISTINA  

Tel 0444 410401 
E-mail  giuliano.fabris.7@gmail.com 

Azione Cattolica 

Vicentina 

INCONTRI  PER     

COPPIE  SPOSI 

 

ore 08.45 accoglienza 

ore 09.00 preghiera 

seguirà relazione, attività 

di coppia e/o di gruppo … 

ore 11.45 S. Messa 

ore 12.30 pranzo 

(€ 5.00 pastasciutta, il resto autoge-

stito in spirito di condivisione) 

 

 

A tutti gli incontri saranno pre-
senti qualificati educatori per 
l’animazione e l’assistenza dei 
bambini e ragazzi durante le 
relazioni e i lavori di gruppo. 
 

 

La domenica mattina  
con il seguente orario: 

Gli incontri  
a VILLA SAN CARLO 

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO  

www.acvicenza.it 

Custodi di un dono  
più grande 

 

Costabissara (Vi) tel 0444 971031 



La Commissione Sposi e Famiglia di Azio-

ne Cattolica si impegna a studiare e rea-

lizzare incontri, cammini e campi per tut-

te quelle coppie che desiderano crescere 

nella vita quotidiana alla luce del Vangelo 

e dell’Amoris Laetitia. Tutti gli incontri so-

no aperti anche a chi non è associato e 

sono gratuiti (per chi desidera fermarsi a 

pranzo si chiede un contributo di 5€) 
 

 

 “Camminiamo, famiglie, conti-

nuiamo a camminare! Quello che 

ci viene promesso è sempre di 

più. Non perdiamo la speranza a 

causa dei nostri limiti, ma neppu-

re rinunciamo a cercare la pie-

nezza di amore e di comunione 

che ci è stata promessa.”        

     Amoris Laetitia 325 

 

Il percorso pensato vuole essere una ri-

flessione ampia sulla preziosità del dono 

dell’amore da custodire e curare, a parti-

re dalla vita personale, toccando le di-

mensioni della coppia, dell’educazione dei 

figli e della famiglia nella società. Dello 

stesso fa parte anche la Festa della Fami-

glia organizzata dalla Pastorale diocesana 

per il Matrimonio e la Famiglia  

IL PROGRAMMA 2017-2018 

 

3^ festa della famiglia 

22 ottobre 2017  

Vicenza - Seminario 

Famiglie in trasformazione 

con don Fabio Baggio - preside dello 

“Scalabrini International Migration Instituite” 

 

12 novembre 2017  
Villa San Carlo a Costabissara  

dalle 9.00 alle 12.30/14.00 

Il dono di essere famiglie acco-

glienti 

Con Piera Moro - resp. villaggio SOS di 

Vicenza 

 

11 febbraio 2018  
Villa San Carlo a Costabissara  

dalle 9.00 alle 12.30/14.00 

Il dono responsabile di essere ge-

nitori oggi 

 con Marco Tuggia - pedagogista 

 

11 marzo 2018  
Sandrigo (locali parrocchiali)  

dalle 9.00 alle 12.30 

Le nuove famiglie: sfida e bellez-

za di un futuro da costruire insie-

me 

Con don Simone Zonato 

 

14 gennaio 2017  
Villa San Carlo a Costabissara  

dalle 9.00 alle 12.30/14.00 

Essere dono uno per l’altra 

Testimonianza di Vincenza e Marco Ianna-

scoli 


