Arcidiocesi di Monreale
AZIONE CATTOLICA ITALIANA

Beata Pina Suriano
Prot. 54/2017-2020

Monreale, 25 gennaio 2020
Ai Presidenti parrocchiali
Ai Responsabili parrocchiali dei settori
Ai delegati parrocchiali
Agli Assistenti parrocchiali
Ai Consiglieri diocesani
Agli Assistenti diocesani
Ai Segretari del MSAC
A tutti i soci

OGGETTO: XVII Assemblea diocesana elettiva (Poggio S. Francesco, 9 febbraio 2020)
Carissimi amici,
siamo pronti a vivere la nostra XVII assemblea elettiva e non possiamo non essere grati al
Signore per il dono dell’AC nella vita personale di ciascuno e nella vita ecclesiale del nostro
contesto diocesano e parrocchiale.
Lo vivremo, al termine di un triennio, come un inizio nuovo che interpella il cuore di ogni
associato nel “ricordare” i tasselli del triennio che insieme saluteremo e da cui partiremo per
tracciare in maniera comunitaria le basi del nuovo.
Ci stiamo occupando di mettere insieme quanto emerso nelle occasioni di confronto al fine di
redigere la bozza finale del documento assembleare che sarà discusso in assemblea e che
approvato democraticamente costituirà, modifiche assembleari incluse, la pista programmatica
del triennio 2020/2023.
Il tema dell’Assemblea, che trae spunto dalla Bozza del Documento assembleare nazionale, sarà:
“Ho un popolo numeroso in questa città. Sentirci parte di un tessuto vivo, collegati gli uni
agli altri. Abitare è tessere”
Avremo modo di verificare il percorso e progettare il futuro insieme al nostro pastore S.E. Mons.
Michele Pennisi e al delegato nazionale Enzo La Carrubba.
Per questo invitiamo a partecipare non solo i delegati, ma anche i consiglieri parrocchiali e i
semplici soci ai quali è richiesto di contribuire, con il loro tempo e le loro idee, al futuro
dell’associazione diocesana e parrocchiale.
L’Assemblea si arricchirà di un momento importante per la vita del MSAC (Movimento studenti
Azione Cattolica), che vivrà il Congresso elettivo.

Azione Cattolica Italiana “Beata Pina Suriano” – via Arcivescovado, 1 90046 Monreale (Pa) – acmonreale@gmail.com

PROGRAMMA
≈ h 8.30: Arrivi, ritiro del materiale assembleare e della Bozza del Documento
Programmatico
≈ h 9.00: Celebrazione Eucaristica, presieduta da S.E. Mons. Michele Pennisi
≈ h 10.30: Confronto sul tema “Ho un popolo numeroso in questa città. Sentirci parte
di un tessuto vivo, collegati gli uni agli altri. Abitare è tessere”.
Interverranno S.E. mons. Michele Pennisi, Enzo La Carruba, Manuel Mendola e
Giovanna Parrino
≈ h 11.30: Pausa
≈ h 11.45: Dibattito e Congresso MSAC
≈ h 13.00: Pranzo
≈ h 14.30: Presentazione e discussione sulla bozza del documento programmatico e
votazione
≈ h 15.00: Apertura del seggio elettorale per l’elezione del Consiglio diocesano
≈ h 16.00: Scrutinio dei voti, proclamazione degli eletti e conclusioni
Siamo sicuri della vostra presenza e certi che fin da subito darete massima diffusione all’invito
facendovi promotori della giornata, Vi aspettiamo con gioia.
Il Segretario diocesano
Alessandro Longo

Il Presidente
Giovanna Parrino
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NOTE TECNICHE
≈ Tutte le Associazioni Territoriali Parrocchiali devono fare pervenire, entro e non oltre il
31 gennaio 2020, al Centro Diocesano tramite mail a acmonreale@gmail.com, i
nominativi dei delegati che parteciperanno all’Assemblea elettiva con diritto di voto. Si
ricorda che i consiglieri diocesani uscenti hanno diritto di voto, quindi è bene che le
associazioni parrocchiali non li indichino tra i delegati, tranne che non siano presidenti
parrocchiali. Oltre alla scheda compilata vi chiediamo di comunicare il numero orientativo
dei soci che parteciperanno e i nomi dei ragazzi dell’ACR.
≈ La quota d’iscrizione è di € 5,00 per ogni delegato all’Assemblea, che include il materiale
necessario alla partecipazione all’Assemblea ed alle votazioni. La quota dovrà essere
consegnata il giorno dell’Assemblea.
≈ Il Pranzo è di € 15,00 (a cui invitiamo a partecipare almeno i presidenti con qualche
delegato e i consiglieri diocesani) - Le prenotazioni devono pervenire al Segretario
diocesano, entro e non oltre il 29 gennaio p.v. Il pagamento potrà essere effettuato
all’atto del ritiro del materiale, all’inizio dell’Assemblea. N.B.: La conferma del pranzo è
subordinata ad un numero minimo di prenotazioni, in caso contrario sarà a sacco.
≈ Entro e non oltre il 31 gennaio p.v., le Associazioni Territoriali Parrocchiali devono far
pervenire al Segretario diocesano eventuali candidature al Consiglio Diocesano (contatto:
acmonreale@gmail.com, indicando il Nome Cognome, data di nascita, incarico in
Parrocchia e Lista per cui ci si vuole candidare (ADULTI – GIOVANI - A.C.R.). Si ricorda
che i candidati devono essere maggiorenni, soci dell’Azione Cattolica, e non è necessario
che siano tra i delegati.
N.B. Se un delegato di un’Associazione Territoriale non potrà partecipare all’Assemblea per un
imprevisto dell’ultimo momento, potrà delegare a prendere il suo posto un socio dello stesso
settore di appartenenza, con un documento scritto, controfirmato dal Presidente Parrocchiale.
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