FESTA DEGLI INCONTRI “ATTRAVERSO TE!” 2016

Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Oppido M. – Palmi

Ai Presidenti Parrocchiali
Ai Responsabili ACR e dei Settori Giovani e Adulti
e p. c. ai Membri del Consiglio Diocesano

trasmissione tramite e-mail, 11/05/2016

Carissimi AmiCi,
vi raggiungiamo per comunicarvi le informazioni e le note tecniche riguardanti la “Festa degli
Incontri – Unitaria 2016”.
Dopo la splendida esperienza della “Festa del Ciao – Unitaria” svoltasi a Rosarno, desideriamo
concludere questo anno associativo, insieme, con una Grande Festa Unitaria proprio nel periodo
che per l’ACR rappresenta il “Mese degli Incontri”, così definito perché è l’occasione per fare sintesi
del “viaggio” vissuto durante questo anno associativo.
Lo slogan che accompagnerà la nostra “Festa degli Incontri” sarà: ATTRAVERSO TE!
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“ATTRAVERSO TE!” …vuole essere un intenso e gioioso momento di festa, per tutti i soci della
nostra associazione diocesana, dall’ACR fino agli ADULTI!
“ATTRAVERSO TE!” …vuole essere un ricco momento di spiritualità rappresentato dal Passaggio
della Porta Santa in questo anno dedicato al Giubileo della Misericordia!
“ATTRAVERSO TE!” …è il Giubileo diocesano dei ragazzi, dei giovani e degli adulti della nostra
Azione Cattolica diocesana.
Un evento davvero unico e speciale al quale nessun socio può mancare!

Quota di
partecipazione

Vi aspettiamo

2€

GIOVEDI’ 2 GIUGNO 2016
dalle ore 9.30 alle ore 16.00
a OPPIDO MAMERTINA (RC)

Vi raccomandiamo, pertanto, di farvi promotori della Festa degli Incontri 2016 nelle vostre
associazioni parrocchiali affinchè questa comunicazione possa arrivare a tutti i soci.
Vi aspettiamo numerosi e desiderosi di vivere un così bello e intenso momento per tutta la nostra
associazione diocesana. *INSIEME C’E’ PIU’ FESTA*

In allegato a questa mail troverete:
1) SCHEDA DI PARTECIPAZIONE: Questa scheda, debitamente compilata in ogni sua
parte e firmata dal Presidente o referente Parrocchiale, dovrà essere INVIATA TRAMITE
MAIL (ac.segreteriaoppidopalmi@gmail.com) ENTRO, e non oltre, LUNEDI’ 23
MAGGIO 2016. La stessa scheda, inoltre, dovrà essere consegnata il giorno della Festa
direttamente alla Segreteria di accoglienza insieme alle quote di tutti i soci. Questa scheda è
necessaria per ritirare i GADGET durante la festa.
2) LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI: è compito e
responsabilità di ciascun Presidente parrocchiale stampare la “liberatoria” per ciascun
minore della propria associazione parrocchiale che parteciperà alla Festa degli Incontri – 2016,
avendo cura di COMPILARE in ogni sua parte la liberatoria specificando se il minore è “socio”
o “non socio” e se coperto da assicurazione “AssicurACI” in caso di infortunio. Sarà sempre
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sotto responsabilità del Presidente parrocchiale, comunicare al Centro Diocesano, eventuali
assicurazioni da stipulare per i “non soci”, in tempo utile!
3) MANIFESTO con il programma dettagliato della Festa degli Incontri da stampare e
consegnare a tutti i soci.

Restiamo a disposizione per qualsiasi comunicazione, ricordandovi che tutto il materiale presente in
questa mail è disponibile sul sito www.acoppidopalmi.org.
Certi di incontrarvi personalmente e numerosi con le vostre associazioni parrocchiali, vi
salutiamo fraternamente in Cristo.

Presidente diocesano

Assistente Unitario

Gaetano Corvo

Don Mino Ciano
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