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Newsletter 6 novembre 2018

Convocato il Consiglio Regionale
Programma:
Ore 9,30-9,45 arrivi ed accoglienza
Ore 9,45 -10,15 saluti e comunicazioni della Delegazione
Ore 10,15 -11,00 preghiera e lectio di don Gianluca Zurra

“Non ti affannare, la pazienza del generare”
Ore 11,00-12,30 riunioni Settori, Acr e Comitato Presidenti

Sul sito regionale è stata aperta una sezione con i
contributi e interventi del Convegno 150°:
http://www.acpiemonte-aosta.it/acregione/sempre-in-cammino-da-150-anni-unpopolo-per-tutti-convengo-regionale-29-settembre-2018-al-sermig/
All’interno gli atti del Convegno nazionale Presidenze 2018 “Un popolo per tutti”:
http://www.acpiemonte-aosta.it/wp-content/uploads/2017/02/Un-popolo-per-tutti_impaginato-2018.pdf

Ricordiamo che è possibile prenotare la

Mostra per il 150°

La mostra del 150° è a disposizione delle associazioni diocesane.
Si compone di 84 quadri in 21 pannelli orizzontali 70x100cm.

Appuntamenti nazionali di rilievo
A breve….

Regioni Liguria, Toscana e Piemonte VdA
Attenzione: chiusura iscrizioni 10 novembre!
Prossimamente….
Convegno nazionale educatori ACR

http://azionecattolica.it/chiamati-scoprire-il-sapore

Iniziative in regione…: Diocesi di Pinerolo

Proponiamo ai responsabili l’abbonamento alla rivista:

http://editriceave.it/riviste/dialoghi
e suggeriamo la lettura di un articolo di Anselmo Palini (tratto da
"Dialoghi" n° 3/2018) sui Santi Paolo VI e Mons. Romero
http://www.acpiemonte-aosta.it/wp-content/uploads/2017/03/Dialoghi_3_2018-Palini-PaoloVI-e-Mons.-Romero.pdf

Letture
Presidente Mattarella a Trieste
“Quei momenti oscuri, il tempo e le sofferenze delle due guerre mondiali, a voi ragazzi
– coetanei di tanti caduti di allora - sembrano molto lontani; remoti. Ma rammentate
sempre che soltanto il vostro impegno per una memoria, attiva e vigile, del dolore e delle
vittime di quei conflitti può consolidare e rendere sempre più irreversibili le scelte di
pace, di libertà, di serena e rispettosa convivenza tra le persone e tra i popoli”.
https://www.quirinale.it/elementi/18719

Il vero volto dell’immigrazione. Il quadro reale in Italia e un
dibattito falsato, di M. Ambrosini Avvenire 6/11/18
“Sotto l’influsso degli sbarchi e delle emozioni relative molti pensano che gli immigrati in
Italia siano maschi, africani o al più arabi, e certamente musulmani. I dati ci dicono
invece che si tratta in maggioranza di europei, di donne, di persone provenienti da Paesi
di tradizione cristiana”.
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/il-vero-volto-dellimmigrazione

Calendario regionale 2018-2019:
Sabato 15 dicembre a Torino, Via Matteotti 11, ore 9-13

Incontro pubblico sul tema “Europa”
organizzato dal Gruppo Fede e Politica

Consigli Regionali
Sabato 23 marzo 2019 dalle ore 9,30 alle ore 13,00
Sabato 11 e Domenica 12 Maggio 2019

Incontro con la Presidenza Nazionale

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

