Azione Cattolica Italiana
Arcidiocesi di Chieti - Vasto
www.ac-chietivasto.it
Prot. N° 26/12
Chieti, 20 Dicembre 2012
Ai Responsabili parrocchiali Adulti
Ai gruppi Adulti & alle famiglie
e, p.c.

Presidenti parrocchiali
S.E. Rev.ma Mons. Bruno Forte
Molto Rev.di Parroci e Assistenti parrocchiali
Consiglieri & Molto Rev.di Assistenti diocesani
Delegato Regionale
Spett. Presidenza Nazionale AC Area Promozione associativa
Egr. Responsabile Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali
LORO SEDI

Oggetto: “POMERIGGIO CENATO” SETTORE ADULTI
Carissimi amici,
Sabato 12 Gennaio ci attende un'importante appuntamento che ci vedrà coivolti come Adulti e come
famiglie; ci incontreremo, infatti, presso la parrocchia della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo di
San Salvo marina, per vivere insieme un “POMERIGGIO CENATO”, che avrà il seguente tema:

“Adulti in … (S)cena”
Ci teniamo a sottolineare nuovamente che questo appuntamento è rivolto non solo ai soci ed ai gruppi
del Settore Adulti, ma alle intere famiglie; ed è proprio con uno stile familiare e di accoglienza reciproca
che vogliamo trascorrere insieme il pomeriggio e la successiva cena.
Ci incontreremo innanzitutto alle 18,00 nel salone parrocchiale per salutarci.
Vivremo a seguire un momento di preghiera ed un momento di riflessione, aiutati dai Giovanissimi, Giovani
& Adulti dell'AC di San Salvo marina.
Ci ritroveremo poi per la cena “animata”, che sarà preparata dagli amici dell'AC di San Salvo marina con la
“collaborazione dei nostri Assistenti Unitario ed Adulti” .
Ciascun gruppo potrà a sua voltà collaborare portando antipasti, contorni, rustici o dolci da condividere
con gli altri partecipanti.
Per l'evento non è prevista una quota di partecipazione. Tuttavia le associazioni parrocchiali o i singoli
partecipanti, se vorranno, potranno liberamente contribuire con un'offerta.
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Vi chiediamo di diffondere l'iniziativa presso le nostre associazioni durante le festività natalizie e di
comunicare il numero dei partecipanti entro e non oltre Domenica 6 Gennaio, in modo da agevolare
l'organizzazione.

Vi aspettiamo numerosi e Vi abbracciamo con affetto, augurandoVi anche un Santo Natale.
I VICEPRESIDENTI ADULTI

L’ASSISTENTE ADULTI

Graziella Giardino & Massimo Di Ciano

Don Pietro Di Crescenzo

Per informazioni:
Graziella

347.1599183

Massimo

338.8480463

settore.adulti@ac-chietivasto.it

Per le iscrizioni:
Lorenzo

346.3105426

segretario@ac-chietivasto.it opp. lorenzo79.direnzo@gmail.com
presidenza@ac-chietivasto.it
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