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      Prot. 30/2017-2020                               Monreale, 01 settembre 2018 

           

  Ai Consiglieri Diocesani 

Ai Presidenti Parrocchiali e ai consigli 

Agli Assistenti Parrocchiali 

Agli educatori ACR e agli animatori dei gruppi 

Ai giovani e giovanissimi 

Ai Soci 

 

OGGETTO: Assemblea diocesana di apertura. Poggio San Francesco 23 settembre 2018 

 

Soci tutti e assistenti carissimi, 

domenica 23 settembre p.v. a partire dalle 8.30 si svolgerà a Poggio San Francesco 

l’annuale Assemblea di Apertura del nuovo anno associativo 2018/2019 dal titolo:                 

“Di una cosa sola c’è bisogno”. 

Sarà un’assemblea aperta a tutti, adulti e adultissimi, giovani e giovanissimi, studenti e 

universitari, e avrà sullo sfondo due grandi temi a noi molto cari: la santità nella vita 

contemporanea e i giovani; i “nostri giovani”. 

A parlare con noi di questi temi, attraverso un’attenta lettura dell’Esortazione 

Apostolica di Papa Francesco Gaudete ed Exsultate, sarà Paola Bignardi, già Presidente 

Nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, che tutti Voi conoscete. 

L’occasione di questa assemblea diocesana, vuole essere per noi anche la conclusione 

del percorso di riscoperta dei testimoni che le nostre associazioni parrocchiali hanno 

vissuto in quest’ultimo anno appena conclusosi dei 150 anni di fondazione dell’Azione 

Cattolica Italiana. 

Per questo, chiediamo a tutti i presidenti parrocchiali, di farci avere all’indirizzo mail 

acmonreale@gmail.com entro e non oltre giovedì 13 settembre p.v., una foto 

(possibilmente a buona risoluzione) e una breve biografia (circa 1000 caratteri spazi 

inclusi) dei testimoni scelti. 

Arcidiocesi di Monreale 
AZIONE CATTOLICA ITALIANA 

Beata Pina Suriano 
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Il materiale pervenuto verrà da noi stampato in pannelli che verranno affissi in sala 

durante l’Assemblea. 

Siamo sicuri che la condivisione dei testimoni e delle belle esperienze maturate nelle 

nostre associazioni darà un rinnovato slancio nel cammino della nostra associazione.   

Di seguito, pertanto, vi anticipiamo il programma della giornata: 

• Ore 8.30 - Arrivi e registrazione dei partecipanti  

• Ore 9.00 - S. Messa presieduta da S.E. mons. Michele Pennisi 

• Ore 10.00 - Introduzione ai lavori da parte del Presidente diocesano e di una 

giovanissima di AC 

“Gaudete et Exsultate. Interessa ancora la gioia della santità?” Relazione a cura 

della prof.ssa Paola Bignardi 

• Ore 11.30 - Coffee break 

• Ore 11:45 - Dibattito in assemblea 

• Ore 13.00 - Pranzo* 

• Ore 14.30 - Ci dividiamo in Settori: confronto e presentazione dei testi 

• Ore 16.30 - Conclusioni e saluti finali 

Siamo sicuri che non mancherete a questo importante appuntamento, da vivere tutti 

insieme e per tutto il giorno, invitandovi fin da adesso a coinvolgere tutti i nostri soci e 

simpatizzanti delle nostre parrocchie e a condividere tutti insieme nella gioia l’inizio 

del nuovo anno associativo. 

Vi aspettiamo! 

 

 

 

NOTE TECNICHE 

• Per ogni partecipante, è richiesto un contributo di 3 euro per il materiale d’assemblea; 

• Il pranzo, per chi vuole, sarà a buffet e si svolgerà presso il Centro Maria Immacolata di 
Poggio San Francesco (comunicare in anticipo eventuali intolleranze alimentari). Il costo 
è di 13 euro. Le prenotazioni devono arrivare entro e non oltre il 13/09/2018; 

• Il costo del pannello (circa 25 euro) sarà a carico di ogni associazione parrocchiale; 
• Per ogni informazione e/o chiarimento potete contattare il segretario diocesano al 

numero 3336790346 o scrivere una mail a: acmonreale@gmail.com. 

                 Il Presidente                                                      Il Segretario 
            Giovanna Parrino                                         Alessandro Longo     
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