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PROGRAMMAZIONE DIOCESANA ACR – A. Ass. 2014/2015 

 

  

 

Tutto da scoprire nell’esperienza di gruppo e nella Chiesa significa educare i bambini e 

i ragazzi a riconoscersi DISCEPOLI INSIEME, ciascuno con le proprie risorse, 

uniche ed irripetibili. 

Tutto da scoprire nel rapporto personale con Gesù significa far sperimentare ai 

bambini ed i ragazzi il CORAGGIO che Gesù sa infondere a quanti lo scelgono come 

proprio Maestro. 

Tutto da scoprire, il bello di vivere alla sequela significa far conoscere come solo la 

fedeltà al Vangelo sa trasformare LA VITA NELLA PIÙ UTILE DELLE 

INVENZIONI, rendendo i bambini ed i ragazzi, nella Chiesa, protagonisti del 

progetto d’amore che il Padre ha per ogni uomo: annunciatori con la propria vita della 

buona notizia, costruttori instancabili, nell’accoglienza dello Spirito, del bene 

comune. 

1° Fase – MESE DEL CIAO 

28 settembre:  INIZIO ANNO ASSOCIATIVO EDUCATORI ACR/GIOVANI 

(presentazione inno, icona biblica ed iniziativa annuale) – ore 16,00/20,00 con 

messa (Corato – M.Ss.Incoronata) 

12 ottobre:  FIERA di ESSERCI – FESTA DEL CIAO – ore 8,30 (livello diocesano- Trani) 

23 novembre:  PRIMO INCONTRO EdR – ore 08,30-13,00 (Trani – San Magno) 

20 dicembre:  RITIRO di AVVENTO 14Doc e AUGURI al VESCOVO– ore 16,00-18,00 

(Bisceglie - Seminario minore) 

2° Fase – MESE DELLA PACE 

7 gennaio:  INCONTRO Educatori “Presentazione MESE della PACE 2015” – ore 19,30 

(San Ferdinando - Oratorio "San Domenico Savio" ) 

1 febbraio:  FESTA della PACE (livello cittadino) 

Feb - Mar:  SECONDO INCONTRO EdR (data, ora e luogo da definire) 
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14 marzo:  Primo incontro laboratoriale LDF – ACR (San Ferdinando) 

22 marzo:  RITIRO di QUARESIMA 14Doc – ore 08,30-17,00 (Barletta) 

3° Fase – MESE DEGLI INCONTRI 

11-12 aprile:  RITIRO EdR (luogo da definire) 

12 aprile: MEETING GIOVANISSIMI – con la partecipazione straordinaria dei 14doc (a cura 

  della PG) 

18 aprile:  Secondo incontro laboratoriale LDF – ACR (Barletta) 

10 maggio:  RITIRO LDF – ACR (Corato) 

Mag - Giu:  FESTA degli INCONTRI (livello parrocchiale o interparrocchiale) 

4° Fase – Tempo “ESTATE ECCEZIONALE” 

CAMPO SCUOLA DIOCESANO 14Doc (date indicative: 24-28 agosto o 31 ago.-04 sett.) 

 

***LDF incontri unitari: date indicative: 23 gennaio, 13 febbraio, 26 febbraio 

 

N.B:  

1. Le date e i luoghi potrebbero subire variazioni e comunque saranno comunicati 

all’avvicinarsi dei momenti; 

2. Per qualsiasi informazione potete sempre rivolgervi ai membri d’equipe o ai 

responsabili: 

- VALENTINA   valedarg91@gmail.com  3407784429 

- GIUSEPPE (resp LDF) mastrototaro.giuseppe@alice.it 3493094440 

- DAVIDE (resp EDR)  dimadav89@hotmail.it  3406884100 

 

Nell’augurarvi un anno pastorale all’insegna della ri- “scoperta” di quanto è bella l’AC, vi 

salutiamo fraternamente. 

 

        Valentina, Giuseppe, Davide 

        e l’equipe diocesana ACR 
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