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Signore Dio, 

in Cristo nostro Signore 

oggi risplende in piena luce 

il misterioso scambio che ci ha redenti: 

la nostra debolezza è assunta dal Verbo, 

l'uomo mortale è innalzato a dignità perenne, 

e noi, uniti a te in comunione mirabile, 

condividiamo la tua vita immortale. 

(Liturgia romana, Prefazio di Natale III) 
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Lunedì 16 dicembre gli auguri dell’ACR al Papa 
Il Piemonte VdA era rappresentato dai ragazzi di Novara! 

 

 
 

Questo il link per leggere il saluto dei ragazzi e del discorso di Papa Francesco: 
https://azionecattolica.it/come-piccoli-ponti-discepoli-missionari-di-speranza-e-di-pace 

 
Materiali dal Consiglio regionale del 30 novembre u.s.: 

 

   
 

Attività Passione e Perseveranza: 
http://www.acpiemonte-aosta.it/wp-content/uploads/2017/03/30-Novembre-2019-Attivit%C3%A0-

Passione-e-Perseveranza.pdf 
 

Suggerimenti per il cammino assembleare: 
http://www.acpiemonte-aosta.it/wp-content/uploads/2017/03/Suggerimenti-per-il-Cammino-

assembleare.pdf 
 

e ancora altro su http://www.acpiemonte-aosta.it/ 

 

 
 

L’AC Ivrea ha partecipato ai banchetti di Rivarolo e Ivrea, grazie! 
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Ricordiamo che per le Assemblee diocesane sono disponibili 

la mostra: 
 

 
 

e il fascicolo 

 
Scrivere a: piemonteaosta@azionecattolica.it 

 
…….verso la XVII Assemblea! 

 
Documenti e materiale per il Cammino Assembleare 

https://azionecattolica.it/verso-la-xvii-assemblea-elettiva-nazionale-ac 
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E’ online il tredicesimo numero di: 
 

 
 
http://www.acpiemonte-aosta.it/wp-content/uploads/2017/03/Costruire-la-Citt%C3%A0-n-13-

dicembre-2019-.pdf 
 
 
 
 
 

Gennaio 2020, mese della Pace: 

 
 

Sussidio mese della Pace: 
https://acr.azionecattolica.it/sites/default/files/Sussidio-Pace2020.pdf 

 
 

Messaggio di Francesco per la 53^ Giornata mondiale della Pace 
Contro ogni guerra: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-
francesco_20191208_messaggio-53giornatamondiale-pace2020.html 
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Attività internazionale: Solidarietà con l’Albania 
 

 
 

“Quest'anno la richiesta si fa ancora più urgente in seguito al terribile terremoto che ha colpito la città di Durazzo 

qualche settimana fa. La città è ora in ginocchio: 24 morti, tanti feriti e migliaia di sfollati. 17 edifici crollati, circa 

300 gli edifici da abbattere, comprese alcune scuole.” 

 

Riferimenti: Paolo Compostella e Laura Dadone 
 

 

In ricordo di Fortunata Serra Garelli 
 

 
 

"La vedevo comparire le ultime volte un po’ curva con la borsa che portava impresse le foto dei tanti pronipoti. Determinata come sempre. 
Responsabile AC regionale e diocesana degli adulti e della terza età, collaboratrice nazionale per gli adulti e la terza età, mi inviava le 
mail al mattino prestissimo ricordandomi le scadenze con congruo anticipo e suggerendo tematiche e relatori con motivazioni mirate. 
Ha sempre espresso pareri e intenzioni molto chiari, senza timori. Ha gestito una grande famiglia, la sua, l’Associazione diocesana 
cuneese per lungo tempo. 
Lo spirito critico, il sano umorismo, una profonda fede e la determinazione ad andare avanti con coraggio, hanno fatto di lei una bella e 
grande donna, testimone che procede davanti a noi alla presenza di Dio. 
Ringraziamo il Signore per averci offerto l’occasione di conoscerla e di farci amare in modo speciale come aveva imparato dalla profonda 
unione con Lui” (Anna Maria Tibaldi) 
 
Ricordo con affetto gli incontri in casa di Fortunata a Cuneo (con pranzi straordinari, preparati con grande cura e sapienza dalla stessa 
Fortunata), per preparare incontri rivolti agli adulti in Regione… Fortunata, per come l'ho conosciuta, è stata una donna di grande valore 
ed una esemplare dirigente della nostra Associazione che ha saputo rendere vere nella sua vita e visibili le belle parole del salmo: "Nella 
vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore: mia roccia, in lui non c'è ingiustizia" 
(91, 15-16) (Domenico Borgatta). 



Calendario regionale 2019-2020: 
 

Sabato 25 gennaio 2020 ore 9,30- 12,30: Consiglio regionale  
 

Sabato 7 marzo 2020 ore 9,30- 12,30: 
Incontro aperto del Gruppo Fede e Politica 

con Mauro Magatti, sociologo 
 

 
 
 

Domenica 29 marzo 2020 
Altavilla d’Alba 

Assemblea regionale e Consiglio regionale elettivo 
 

Lunedì 30 marzo ore 9-12,30 
Altavilla d’Alba 

Incontro regionale Assistenti 
 

 

 
 

 

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 

 

ATTENZIONE NEW! 
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