
ITINERARIO FORMATIVO 2015/2016 
GRUPPO CITTADINO AZIONE CATTOLICA

L’Azione cattolica diocesana propone un percorso formativo per adulti rivolto alle parrocchie della città, a 
quanti possono essere interessati per continuare, riprendere o approfondire il proprio percorso di fede. 

In quest'anno liturgico approfondiremo il tema del viaggio, che è viaggio della vita e di fede: «Desideriamo,
sull'esempio di Maria, essere uomini e donne che camminano insieme al Signore, provano a raccontare le 
meraviglie che Lui opera nella nostre storie, testimoniano la grandezza di un incontro che ha cambiato la 
loro vita, attraverso uno stile e delle scelte concrete» (dal sussidio annuale Ac per adulti “#Viaggiando”).

Metteremo al centro la Parola di Dio, con 5 episodi del Vangelo di Luca che narrano i diversi incontri di 
Maria, per «diventare sempre più autentici pellegrini e insieme testimoni» e per «rafforzare vincoli di amore 
gratuito e accoglienza all'interno delle nostre comunità», in sintonia con l'esortazione del Papa di «essere 
misericordiosi e praticare misericordia».

Gli incontri si terranno il 1° mercoledì del mese presso la sede diocesana Ac di Trento (via Borsieri, 7); 
sono aperti a tutti e prevedono
- ore 19.00 preghiera iniziale
- riflessione e confronto sulla tappa del sussidio Ac 2015/2016 “#Viaggiando”
- ore 20.15 preghiera finale
- ore 20.30 cena in fraternità

1. Mercoledì 4 novembre 2015 
L'INCONTRO CHE STUPISCE (la vita si racconta, la Parola illumina)

2. Mercoledì 2 dicembre 2015 
L'INCONTRO CHE STUPISCE (la vita cambia). Celebrazione adesione Ac 2016

3. Mercoledì 13 gennaio 2016
L'INCONTRO CHE NON TI ASPETTI

4. Mercoledì 3 febbraio 2016
L'INCONTRO CHE ATTENDI 

5. Mercoledì 2 marzo 2016
L'INCONTRO CHE SCONVOLGE (la vita si racconta, la Parola illumina)

6. Mercoledì 6 aprile 2016
L'INCONTRO CHE SCONVOLGE (la vita cambia)

7. Mercoledì 4 maggio 2016  
L'INCONTRO CHE INVIA (la vita si racconta, la Parola illumina)

8. Mercoledì 1 giugno 2016  L'INCONTRO CHE INVIA (la vita cambia)

Per informazioni: Azione cattolica Diocesi di Trento Via Borsieri 7 38122 Trento tel. 0461 260985

www.azionecattolica.trento.it - segreteria@azionecattolica.trento.it
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