
Prot. 16-2020/2023                   Monreale, 13 Febbraio 2021 

Ai Presidenti e ai Responsabili delle Associazioni Parrocchiali, 
 A tutte le equipe educative 

Carissimi Tutti, 
Ci accingiamo a vivere uno dei periodi più intensi dell'anno che ci porterà alla Pasqua del Signore. 
Come Equipe Diocesana Acr, insieme al nostro Assistente Don Davide,  abbiamo pensato di iniziare 
questo momento insieme a tutti voi, sentiamo ancor più viva la necessità di accostarci alla preghiera 
e farlo al meglio come in una grande famiglia quale è l'Azione Cattolica. Per tale motivo, vi 
inviamo in allegato un vademecum dal titolo “Segui la notizia in Quaresima, vademecum 
quaresimale 2021”, che possa esserci d'aiuto come educatori ed essere un supporto per i nostri 
acierrini e per le loro famiglie, così da iniziare questo cammino Quaresimale in preparazione alla 
Pasqua.  Il nostro desiderio, in un periodo che ancora continua ad essere molto difficile per 
tantissime famiglie, è non lasciare indietro nessuno, arrivare a tutti e portare la “Notizia” di Gesù 
nei cuori di tutti e di ognuno ed essere parte attiva di questa grande famiglia che si sostiene. Buon 
cammino a tutti noi! 

L'Equipe Acr         L'Assistente Diocesano  

   Don Davide Rasa 

Responsabile : Giovanni Siragusa 3282678619 

Vice-responsabile: Federica Caruso 3935102145 

Don Davide Rasa: 3896967111 
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