Come arrivare
Per chi arriva in treno alla stazione, in piazzale al
capolinea si prenda l’autobus n. 10 e si scenda alla
fermata Sarmeola-OPSA.
Per chi arriva dall’autostrada (usare nel navigatore la
destinazione Opera della Provvidenza S. Antonio, Via della
Provvidenza 68, Rubano PD):

–– da Vicenza o Verona si esca a Padova ovest, si seguano le indicazioni per Padova corso Australia, si
prenda l’uscita 4 (direzione Vicenza), immettendosi così nella SS 11. Si prosegua per circa 3 km giungendo in località Sarmeola: 50 metri prima della
chiesa parrocchiale sulla destra c’è il parcheggio e
l’ingresso dell’OPSA;
–– da Rovigo si esca a Padova sud proseguendo per
il raccordo sud e poi per la tangenziale ovest (corso Australia); si esca sulla destra all’uscita 4 (dopo
il sottopasso in direzione Vicenza), immettendosi
così nella SS 11. Si prosegua per circa 3 km giungendo in località Sarmeola: 50 metri prima della
chiesa parrocchiale sulla destra c’è il parcheggio e
l’ingresso dell’OPSA.

10 gennaio 2016
Opera della Provvidenza
Sant’Antonio (OPSA)
Sarmeola di Rubano (Padova)

9.30
10.00
10.30
Sono 5.509 associazioni. 5.509 esperienze
che si spendono nella comunità e sul territorio. Vogliamo partire da qui. Da un dato
concreto e non scontato. Ad ottobre è cominciato l’incontro della Presidenza nazionale di Azione cattolica con le regioni che
porta a vivere momenti di dialogo e confronto con i consigli regionali e i presidenti.
Il desiderio è quello di incontrare e raccontare un’associazione nazionale che, accogliendo il mandato del Papa, serve la comunità con «entusiasmo apostolico». Questo
entusiasmo vogliamo raccontare!
Il 10 gennaio vogliamo dare voce ai presidenti parrocchiali che in Triveneto vivono
una fedeltà quotidiana alla Chiesa locale. Per
la Presidenza nazionale vuole essere un momento prezioso di ascolto.
Vogliamo condividere con loro una riflessione sul servizio dell’Azione cattolica nelle
comunità e in collaborazione con i parroci e
sul modo con cui ancora oggi l’associazione
può essere segno profetico nella realtà ecclesiale e sul territorio. Accogliendo le sfide,
nella fedeltà all’identità associativa.

11.45
13.00
14.30
16.00

•

•

•

•

Tutte le informazioni su:

www.actriveneto.it/

arrivi ed accoglienza
inizio dell’incontro
interventi di alcuni presidenti parrocchiali su esperienze di buona vita associativa in parrocchia
celebrazione eucaristica presieduta da
mons. Mansueto Bianchi (assistente generale ACI)
pranzo
ripresa dei lavori con intervento di
Matteo Truffelli (presidente nazionale
ACI) e dibattito
conclusione e partenze

Il costo del pranzo è di € 10,00 a testa (caffé escluso). Il pranzo (“caldo”) sarà preparato da una ditta
specializzata di catering.
Le iscrizioni dei partecipanti dovranno avvenire
esclusivamente via web accedendo all’apposito
link rilasciato alle diocesi. L’inserimento dei dati
dei partecipanti sarà a cura di ciascuna diocesi.
È necessario indicare per ciascun partecipante
diocesi di provenienza, nome e cognome, parrocchia e incarico in AC tra i seguenti: presidente
parrocchiale, presidente vicariale, presidenza diocesana, consigliere diocesano.
Alla mattina si troveranno alcuni banchetti per comunicare i nominativi delle persone arrivate e per
il ritiro dei buoni pasto.

