
ACR: Calendario attività 2012-2013

Scritto da Gabriele

  

Calendario attività

  

 Programma  2012/2013 

  

Sabato 1 Settembre incontro con i genitori e ragazzi presso scuola materna Caduti per la
Patria: Presentazine attività 2012.

  

GLI INCONTRI SI TERRANNO PRESSO LA TENDA CHIESA O SCUOLA MATERNA.

  

Propongo  che gli incontri si tengono il sabato pom. Alle ore 16,30 in inverno. 17.00 in
primavera/autunno per il momento di attività, la domenica mattina per la lettura e
spiegazione del vangelo della domenica prima della Messa. ( gli incontri  della domenica
iniziano quando si avrà una sistemazione definitiva delle aule per permettere di essere
più vicini possibili alla nuova chiesa.)

  

INCONTRO IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DI DON BOSCO

  

 ( due incontri prima del 30 settembre) lettura dei sogni di Don Bosco e attività 
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 DI COME SOGNAMO NOI LA CHIESA.

  

Se vuoi vedere il resto del calendario delle attività.....clicca su continua....

  

      

MESE DEL CIAO.

  

Accoglienza ai nuovi arrivati con giochi e attività.

  

Gli incontri Seguiranno poi con le attività proposte dalla guida acr secondo il periodo
che si stà vivendo.

  

IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DI ADESIONE

  

 Momento comunitario Diocesano.( programma: vedere iniziative diocesane)

  

FESTA DELL' ADESIONE  8 Dicembre 

  

Santa Messa insieme, balletto ragazzi, pranzo e momento formativo per genitori.

  

( primo incontro con Carla.)

  

Questo momento  è previsto a Saliceto sul Panaro con sacerdote di Azione Cattolica.
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IN AVVENTO  RITIRO DI DUE GIORNI   GENITORI E FIGLI

  

SABATO 1 E DOMENICA 2 DICEMBRE PRIMA DOM. DI AVVENTO 

  

A VILLA IMMACOLATA  dove risiede la casa dell'associazione. 

  

Si potrà visitare la casa e fare gite essendo vicini al monte Cimone e all'Abetone. 

  

( momento formativo/ Spirituale per i genitori ragazzi) 

  

DA settembre a dicembre si propongono ai ragazzi le attività che li aiuteranno ad
accogliersi fra di loro, accettandosi, e mettere tutto in comune. Valore del gruppo,
dell'amicizia, e dell'incontro con l'AUTORE DELLA VITA come dice L'inno 2012.

  

VACANZE NATALIZIE.

  

GENNAIO MESE DELLA PACE:

  

Tutte le attività di questo periodo aiuteranno i ragazzi a scoprire il dono della pace e
come possiamo essere portatori di pace.

  

TEMPO DI QUARESIMA E MESE DEGLI INCONTRI.

  

Ritiro a Saliceto sul Panaro di un giorno, per genitori incontro con suor Elena Bosetti che
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ci aiuterà a cogliere il mistero della Resurrezione di CRISTO.

  

Vari incontri permetteranno ai ragazzi  di incontrare personaggi famosi e non, per farli
riflettere sull'importanza del dialogo, della collaborazione e della relazione.

  

TEMPO DI ESTATE ECCEZIONALE:

  

Proposta ai ragazzi di partecipare ai campi acr della diocesi  per permettere loro di fare
esperienza e condividere  lo stesso cammino di associazione.

  

  

  

 APPUNTAMENTI  DIOCESANI :

  

  

In occasione della festa di adesione è prevista :

  

una festa per i ragazzi dell'acr 

  

un incontro per gli adulti,
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la Santa Messa e la cena insieme ( dalle ore 17.00 alle 20.30 )

  

  

Festa del Ciao: 13 ottobre.

  

  

Festa della Pace:26 gennaio o 3 febbraio.

  

  

Festa Regionale a Modena:  2 giugno.

  

( il programma verrà comunicato al momento)
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PER APPROFONDIRE:

  

 ( TEMA IL CONCILIO VATICANO 2° in occasione del 50°)

  

  

27 settembre ( visione del documento RAI del programma

  

 “ LA GRANDE STORIA”)

  

  

2 Ottobre:  Relazione di Gilbert-Rauthier dal titolo

  

” Un concilio per il futuro”

  

  

19 Ottobre:  Spettacolo Teatrale sul Concilio 

  

 a cura del gruppo “IL NARDO di Don Marco Campedelli”.
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29 Ottobre:  Relazione di Roberto Repole dal titolo 

  

“leggere il Concilio Vaticano 2°”

  

 

  

PER QUALSIASI INFORMAZIONI:

  

ACR PARROCCHIA SAN FELICE brunamol@libero.it

  

DIOCESI MODENA:WWW.azionecattolicamodena.it

  

SITO UFFICIALE DI AZIONECATTOLICAITALIANA:

  

WWW.azionecattolicaitaliana.it

  

 

  

Volete scaricare e stampare.......

  

QUI  per il modulo di iscrizione...
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