
                                                                                             Trento, 15 gennaio 2007  Cara/o presidente        come ben sai, la nostra settimana di promozione dell’AC si apre domenica 28 gennaio con la “ GIORNATA UNITARIA e FESTA DELLA PACE” dal titolo  
sper…ACI  Segni di speranza, segni di AC, per noi, per la nostra associazione, per la nostra comunità ma anche per chi vive una realtà difficile, cercando di ripartire dopo anni di guerra ricostruendo relazioni, fiducia. In questo clima sociale difficile è nata a Banja Luka, in Bosnia, la proposta dell’Ac come opportunità per crescere e far crescere in uno spirito comunitario di responsabilità e coinvolgimento.  Sarà con noi nel corso della giornata Marija Jurkovic, presidente diocesana dell’associazione cattolica “Ivan Merz” che ci racconterà la sua esperienza e l’esperienza della sua associazione.  Condivideranno la giornata, adulti, giovani e giovanissimi mentre i ragazzi, in parallelo al nostro itinerario, seguiranno un percorso alla scoperta di ciò che è bello perché p(i)ace! Nel pomeriggio sarà la voce della nostra AC ad essere occasione di condivisione e segno di Speranza, nelle testimonianze dirette di alcuni aderenti ragazzi, giovani ed adulti. A conclusione della giornata saremo accolti dal nostro Arcivescovo Mons. Luigi Bressan, in Duomo, dove celebreremo il mandato e la consegna agli aderenti dell’Atto Normativo, segno della sua partecipazione e coinvolgimento diretto alla vita dell’associazione, nel cammino e nella condivisione diocesana.  Comprendi certo che i segni di Speranza che ci proponiamo di trasmettere saranno tanto più incisivi quanto più la nostra numerosa presenza li potrà testimoniare. Ci affidiamo perciò ancora a te per raccomandare partecipazione e per raccogliere le adesioni a questa giornata che dovrai comunicare alla segreteria diocesana assolutamente entro le ore 12 di mercoledì 24 gennaio specificando le presenze al pranzo. Tel. 0461/260985 e.mail actrento@spestrento.it  Convinti di costruire anche attraverso questa giornata e tutta la settimana un tratto significativo della storia della nostra AC ci affidiamo al Signore perché il suo Spirito ci illumini e ci guidi sempre nella ricerca del bene migliore per l’Associazione, la nostra comunità diocesana e la venuta del suo Regno.  Riconoscente, con un abbraccio ti saluto   Giuliana 



                                                                               SETTIMANA DI PROMOZIONE DELL’AZIONE CATTOLICA 
GIORNATA UNITARIA E FESTA DELLA PACE  DOMENICA 28 GENNAIO 2007  

ISTITUTO SALESIANO MARIA AUSILIATRICE 
VIA BARBACOVI 22 - TRENTO      PROGRAMMA:    ORE 9.00:  ACCOGLIENZA  ORE 9.30:  MOMENTO DI PREGHIERA  ORE 10.00: INCONTRO CON MARIJA JURKOVIC PRESIDENTE DIOCESANA                   DELL’ASSOCIAZIONE CATTOLICA “IVAN MERZ” DI BANJA LUKA   ORE 12.00: S. MESSA  ORE 13.00: PRANZO  ORE 14.30: “UN FILO DI PERLE…… L’AC DELLA DIOCESI DI TRENTO”  ORE 16.00: IN DUOMO, MANDATO E CONSEGNA DELL’ATTO NORMATIVO                   DA PARTE DELL’ARCIVESCOVO BRESSAN      Note:  parcheggio nel piazzale dell’Istituto e in Seminario costo pranzo  euro 10.       


