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Newsletter 20 novembre 2019 
 

Convocato il Consiglio regionale: 
 

 
Un Consiglio nel e per il Cammino Assembleare! 

 

Link volantino da scaricare e condividere: http://www.acpiemonte-aosta.it/wp-
content/uploads/2017/02/Passione-e-perseveranza-novembre-2019.pdf 
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Festa interdiocesana, Torino 19 ottobre 2019 
 

 

 
 

E’ disponibile il dodicesimo numero di: 
 

 
 

http://www.acpiemonte-aosta.it/wp-content/uploads/2017/03/Costruire-la-
Citt%C3%A0-n-12-novembre-2019-.pdf 
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Campagna adesioni 2020 
 

 
https://azionecattolica.it/ad/redirect/13276/t1212?url=default 

 
materiale per la Festa dell’Adesione: 

https://azionecattolica.it/sites/default/files/PreghieraFestaAdesione2020_A4.pdf 

 
slides di presentazione della proposta formativa 

https://azionecattolica.it/sites/default/files/Adesioni2020ExtraLarge.pptx 

 
 

In questi giorni è in arrivo il testo personale: 

 
Il testo personale è uno strumento pensato per farci fare memoria, quotidianamente, della presenza del 

Signore nella nostra vita. 
Ci aiuterà a non dimenticare mai che incontrare il Signore nella preghiera significa anche saperlo incontrare 

in quella fraternità da vivere ogni giorno: 
con chi ci è a fianco, con chi incrociamo nei luoghi e nei tempi dell’esistenza quotidiana, con tutti coloro di 

cui siamo chiamati a farci prossimi. 
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…….verso la XVII Assemblea! 
https://azionecattolica.it/ho-un-popolo-numeroso-in-questa-citta 

 

Per le assemblee diocesane è disponibile la mostra: 

 

  
 
 

Una nuova Alleanza: 

 
Cosa puoi fare? Nei giorni 15, 21 e 22 DICEMBRE si possono affiancare i volontari Telethon nelle piazze italiane 

distribuendo i cuori di cioccolato. 

 
Approfondisci seguendo il link: 

https://azionecattolica.it/ac-e-telethon 
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Letture d’attualità politica ed ecclesiale: 
 

Riportiamo a casa Silvia Romano: https://azionecattolica.it/riportiamo-a-casa-

silvia-romano 
Maurizio Ambrosini: Nuovi esodi, la grande fake news: 

https://azionecattolica.it/nuovi-esodi-la-grande-fake-news 

Marco Bentivogli sull’Ilva di Taranto: http://www.c3dem.it/wp-

content/uploads/2019/11/il-vuoto-colmato-dai-magistrati-ilva-m.-bentivogli-sole.pdf e 

http://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2019/11/lilva-%C3%A8-lo-specchio-di-un-paese-in-
guerra-contro-se-stesso-m.bentivogli-foglio.pdf 

Sul Muro di Berlino ed altri…: http://www.argomenti2000.it/content/i-muri-sono-

destinati-cadere 

Intervista a Padre Sorge: http://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2019/11/ruini-

sbaglia-a-benedire-salvini-int-b.-sorge-con-m.-damilano.pdf 

Guido Formigoni: https://www.c3dem.it/il-non-detto-del-cardinal-ruini/ 

L’Omelia di Papa Francesco per la Giornata della povertà: 

http://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2019/11/papa-francesco_20191117_omelia-
giornatamondiale-poveri.pdf 

L’appello degli studenti da Hong Kong: 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/wong-salvate-hong-kong 
 
 

 

Calendario regionale 2019-2020: 
 

Sabato 25 gennaio 2019: Consiglio regionale 9,30-12,30 
 

Domenica 29 marzo 2019 Altavilla d’Alba 

Assemblea regionale e Consiglio regionale elettivo 
 

 

Invitate i vostri amici fb a seguirci sulla nostra pagina regionale! 
https://www.facebook.com/azionecattolicapiemonte/?fref=ts 

 
e date uno sguardo al nostro sito 
http://www.acpiemonte-aosta.it 

 

https://azionecattolica.it/riportiamo-a-casa-silvia-romano
https://azionecattolica.it/riportiamo-a-casa-silvia-romano
https://azionecattolica.it/nuovi-esodi-la-grande-fake-news
http://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2019/11/il-vuoto-colmato-dai-magistrati-ilva-m.-bentivogli-sole.pdf
http://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2019/11/il-vuoto-colmato-dai-magistrati-ilva-m.-bentivogli-sole.pdf
http://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2019/11/lilva-%C3%A8-lo-specchio-di-un-paese-in-guerra-contro-se-stesso-m.bentivogli-foglio.pdf
http://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2019/11/lilva-%C3%A8-lo-specchio-di-un-paese-in-guerra-contro-se-stesso-m.bentivogli-foglio.pdf
http://www.argomenti2000.it/content/i-muri-sono-destinati-cadere
http://www.argomenti2000.it/content/i-muri-sono-destinati-cadere
http://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2019/11/ruini-sbaglia-a-benedire-salvini-int-b.-sorge-con-m.-damilano.pdf
http://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2019/11/ruini-sbaglia-a-benedire-salvini-int-b.-sorge-con-m.-damilano.pdf
https://www.c3dem.it/il-non-detto-del-cardinal-ruini/
http://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2019/11/papa-francesco_20191117_omelia-giornatamondiale-poveri.pdf
http://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2019/11/papa-francesco_20191117_omelia-giornatamondiale-poveri.pdf
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/wong-salvate-hong-kong
https://www.facebook.com/azionecattolicapiemonte/?fref=ts
http://www.acpiemonte-aosta.it/

