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Prot. 60-2020/2023                   Monreale, 2 Ottobre 2022 

 
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 

 

Carissimi soci,  

dopo avere vissuto un'intensa estate associativa e con i ricordi ancora vivi degli incontri zonali, dei 
campi diocesani e delle iniziative parrocchiali, ci apprestiamo ad avviare il nuovo anno associativo 
nel quale riponiamo le nostre aspettative, le nostre speranze e il desiderio di una piena e definitiva 
ripresa delle nostre attività. 

Il tema che ci accompagnerà in questo nuovo anno, in linea con gli orientamenti triennali 2021-2024, 
ci suggerisce l'atteggiamento da assumere per tornare a servire la chiesa e il mondo, con lo stile che 
ha sempre distinto l'AC e con l'entusiasmo che ha sempre caratterizzato le nostre attività e per tornare 
ad essere protagonisti del nostro tempo e della nostra storia. 

Ecco che allora siamo chiamati a partecipare all’assemblea d’apertura del nuovo anno associativo, 
che si terrà a Poggio San Francesco il 16 Ottobre 2022, durante la quale sarà presentato il tema 
dell’anno: “Andate dunque“. 

Oltretutto avremo la gioia di condividere questo importante momento associativo con il nostro nuovo 
Vescovo, che per la prima volta presenzierà ad una nostra assemblea diocesana. 

Pertanto, certi di potervi incontrare tutti, vi salutiamo fraternamente. 

Di seguito vi anticipiamo il programma di massima della giornata:  
Ore 9:00 - Arrivi ed iscrizioni 
Ore 9:30 - Momento di preghiera presieduto da S.E. Mons. Gualtiero Isacchi 
Ore 10:30 - Apertura dei lavori a cura della presidenza diocesana 
Ore 11:15 - Laboratori misti 
Ore 12:00 - Santa Messa  
Ore 13:00 - Pausa pranzo 
Ore 15:00 - Ci dividiamo in settori: confronto sul tema dell'anno e presentazione dei testi 
Ore 16:30 - Conclusioni e saluti finali. 
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Note Tecniche: 

La quota di iscrizione per ciascun partecipante è di 2,00 € 

Il Pranzo presso la struttura avrà il costo di € 18,00. È opportuno che le prenotazioni pervengano il 
più presto possibile e comunque non oltre martedì 11 ottobre, contattando il segretario Luca 
Antonino Faraone al 3283748794.  

Resta inteso che nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di prenotazioni per il pranzo 
in struttura, ci si organizzerà in autonomia con il pranzo a sacco 

 

Il Presidente                       L’Assistente Unitario  
       Benedetto Caruso                  Don Pietro Macaluso  
 


