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Newsletter 19 aprile 2018 
 

Attenzione ai 

prossimi appuntamenti regionali: 
 

Giovedì 21 giugno 2018: 
Convegno regionale Adulti e Adultissimi 

“Padre nostro” 
Aosta 

    
A breve volantini e note tecniche 

 
 

 
Sabato 29 settembre 2018: 

AC regionale in festa per il 150° 
Arsenale della Pace – Sermig, Torino 

 

mailto:piemonteaosta@azionecattolica.it
https://www.facebook.com/azionecattolicapiemonte/?fref=ts


19 aprile: il Presidente nazionale e l’Assistente generale 

in udienza da Papa Francesco! 

 
http://azionecattolica.it/il-presidente-truffelli-e-l-assistente-generale-mons-sigismondi-udienza-da-papa-francesco 

 
“Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità per la quale siamo stati creati. 

Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo 

di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente.” 
(Gaudete et exsultate, 1) 

http://azionecattolica.it/sites/default/files/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate_0.pdf 

 

 

 

In vista della Festa della Liberazione proponiamo la “Preghiera del Ribelle”: 
di Teresio Olivelli e Carlo Bianchi 

Signore, che fra gli uomini drizzasti la Tua Croce segno di contraddizione, 

che predicasti e soffristi la rivolta dello spirito 

contro le perfidie e gli interessi dominanti, la sordità inerte della massa, 

a noi,oppressi da un giogo numeroso e crudele che in noi e prima di noi ha calpestato Te fonte di libera vita, dà la forza 

della ribellione. 

Dio che sei Verità e Libertà, facci liberi e intensi: 

alita nel nostro proposito, tendi la nostra volontà, moltiplica le nostre forze, vestici della Tua armatura. 

Noi ti preghiamo, Signore. 

Tu che fosti respinto, vituperato, tradito, perseguitato, crocifisso, 

nell'ora delle tenebre ci sostenti la Tua vittoria: 

sii nell'indigenza viatico, nel pericolo sostegno, conforto nell'amarezza. 

Quanto piú s'addensa e incupisce l'avversario, facci limpidi e diritti. 

Nella tortura serra le nostre labbra. 

Spezzaci, non lasciarci piegare. 

Se cadremo fa' che il nostro sangue si unisca al Tuo innocente e a quello dei nostri Morti a crescere al mondo giustizia e 

carità. 

Tu che dicesti: ``Io sono la resurrezione e la vita'' rendi nel dolore all'Italia una vita generosa e severa. 

Liberaci dalla tentazione degli affetti: veglia Tu sulle nostre famiglie. 

Sui monti ventosi e nelle catacombe della città, dal fondo delle prigioni, noi Ti preghiamo: sia in noi la pace che Tu solo 

sai dare. 

Signore della pace e degli eserciti, 

Signore che porti la spada e la gioia, 

ascolta la preghiera di noi ribelli per amore. 

 
Per conoscere la vita di Teresio Olivelli, beatificato il 3 febbraio u.s.: 

http://www.fondazionesantiac.org/it/hppublish/olivellibeatovigevano 

http://www.fondazionesantiac.org/it/hppublish/olivellibeatovigevano


Segnaliamo due appuntamenti in regione: 

 

il Convegno sul 70° della Costituzione ad Acqui Terme, Sabato 21 
 

 

Storia ed attualità di Giorgio Catti, Torino 5 maggio 
 



Le proposte estive di Spello, luogo e tempo dello Spirito 

 
http://casasangirolamo.azionecattolica.it/wp-content/uploads/2018/01/Depliant-Spello-2018.pdf 

 

 

 

 

Il tuo 5‰ all’AC! 

 
http://azionecattolica.it/lascia-il-segno 

Questi sono i tre “progetti” a cui saranno destinati i fondi del 5‰. 

1. Al vedere la stella presso la Casa Hogar Niño Dios a Betlemme, dove già una quarantina di ragazzi hanno svolto servizio di 

volontariato accanto a bambini disabili; 

2. Casa San Girolamo a Spello, il “polmone spirituale” di tutta l’Ac; 

3. gli appuntamenti 2018 per festeggiare ancora il 150° anniversario dell’Azione cattolica. 

Vorremmo dire a te, ad ogni associato, ma anche alle persone che ti sono più vicine e possono sostenere la vita associativa: Lascia il 

segno! …questo è davvero per il #FuturoPresente sul quale insieme, anche oggi, scommettiamo! 

 
 

 
Invitate i vostri amici fb a seguirci sulla nostra pagina regionale! 

https://www.facebook.com/azionecattolicapiemonte/?fref=ts 
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