Ai president erri oriali
Ai rappresen ant Ac nei vicariat
A ut gli associat
Cari amici,
l’8 dicembre si avvicina e dunque si avvicina anche la nos ra Fes a, la Fes a dell’Adesione. Il nos ro
compleanno associatvo.
Aderire all’Azione Catolica signifca porre le nos re essere in un mosaico più grande, metere i
nos ri matoni a disposizione per cos ruire insieme un luogo in cui riconoscersi fra elli e Figli del
Padre che ci ama.
Nel casseto del comodino cus odisco gelosamen e ute le mie essere di Ac! Raccon ano la mia
s oria e mi ricordano le an e persone che mi hanno accompagna o nel cammino.
Come i volt di chi ci ha precedu o e che ha cos rui o le fondamen a della casa. Oppure i volt di chi
ci sostene e ci guida anche se siamo solo apprendist mura ori. O i volt di chi ha bisogno accan o a
noi di uno sguardo aten o, di una parola amica, di un aiu o concre o.
L’adesione ques ’anno avviene in un momen o ancora difcile, ma dobbiamo e possiamo
fes eggiare perché in ques o empo abbiamo compreso ancora di più che i legami belli che ci
doniamo a vicenda sono l’impalca ura che ci permete di contnuare a cos ruire e a salire sempre
più in al o.
Ques ’anno abbiamo pensa o di prepararci insieme all’Adesione. E quando dico insieme penso a
ut: ragazzi, giovanissimi, s udent, giovani, adult e adultssimi e famiglie. Vi proporremo un
percorso di 3 video che verranno pubblicat nelle prossime 3 setmane sul nos ro canale YouTube
all'indirizzo htps://www.you ube.com/c/AzioneCatolicaDiocesidiComo
Ogni video proporrà una rifessione su un brano della Parola, una rifessione propos a da un
setore e una s oria per i ragazzi dell’Acr.
Il calendario delle usci e sarà:
16 novembre – Prendere l’iniziatva
23 novembre – Frutfcare
30 novembre – Fes eggiare
La sera del 7 dicembre ci ri roveremo per un momen o di preghiera online che coinvolgerà uta la
diocesi.
Infne l’8 dicembre ognuno po rà vivere la Fes a dell’adesione in parrocchia con la celebrazione
eucaristca.
Forza allora, anche in ques o empo possiamo por are a chi incon riamo la gioia dell’incon ro con
Gesù!
Buona Fes a dell’Adesione!
Franco

