
 

Azione Cattolica Italiana 

Arcidiocesi di Trani – Barletta  – Bisceglie e Nazareth 
Presidenza Diocesana – Settore Adulti 

 

Franco   cell.: 3294220451      mail: francomas.u@libero.it     

Claudia  cell:  3492160381      mail:avvocatoc.dipasquale@alice.it   

 

 

 

 

PROGRAMMA ANNUALE 2014 

Cari Amici aderenti e simpatizzanti di Azione Cattolica, 

Preghiamo il Signore di farci vivere in pienezza con autentica GIOIA 

di evangelizzare, RESPONSABILITA’, SINODALITA’ e 

MISSIONARIETA’ l’anno associativo 2014. 

 

14 SETTEMBRE “FESTA DI FINE ESTATE”: Festa del Settore,  presentazione programma triennale, 

presentazione eventi dell'anno, Festa Post campo - Seminario Arcivescovile Diocesano - Bisceglie . 

 

30 SETTEMBRE Incontro di apertura anno associativo con S.E. Mons. Mansueto Bianchi Assistente 

generale A.C. Barletta - Parrocchia Cuore Immacolato di Maria -  ore 19.30 

 

12 OTTOBRE: “FIERA DI ESSERCI” Trani – Villa comunale - dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

 

OTTOBRE data e luogo da destinarsi: Presentazione “CAMMINI FORMATIVI DI SETTORE” con 

referente associativo nazionale; 

 

OTTOBRE: consiglio diocesano allargato ai presidenti con ordine del giorno: “Iniziative adesione annuale” 

 

19 OTTOBRE: Beatificazione di “Papa Paolo VI” - invito a conoscere e pregare la figura ed il magistero di 

questo Santo Padre riferimento dell’Az. Cattolica.  

19 OTTOBRE: Partecipazione alla cerimonia di beatificazione di Papa Paolo VI in Piazza S. Pietro – 

Roma con particolare attenzione agli Adultissimi. 
 

OTTOBRE date da destinarsi: Incontro a Barletta Bisceglie Corato di presentazione del cammino associativo 

specifico degli Adultissimi.  

 

NOVEMBRE LABORATORIO DIOCESANO PER LA FORMAZIONE: 3 incontri unitari per educatori e 

animatori adulti e 2 laboratori di settore 

 

NOVEMBRE data e luogo da destinarsi:  Giornata di RITIRO SPIRITUALE. 

 

8 DICEMBRE  Festa dell'Immacolata Concezione: Giornata dell’adesione. 

 

GENNAIO – FEBBRAIO: Mese della Pace e della Vita – iniziative a livello parrocchiale e zonale. 

 

Da Gennaio si avviano le sedute sinodali. Questo speciale servizio alla chiesa diocesana è affidato anche a 

tutta la nostra associazione che sosterrà il cammino sinodale con la preghiera ed in particolare con la 

presenza di  componenti nelle commissioni alle quali daremo con semplicità e gratuità il nostro contributo 
 

MAGGIO data e luogo da destinarsi: “Giornata in cammino - RITIRO SPIRITUALE” all’aria aperta. 

 

GIUGNO data e luogo da destinarsi: Week-end di spiritualità per i responsabili associativi. 

 

ESTATE TEMPO ECCEZIONALE: “CAMPO SCUOLA”.    

                                                        I vice diocesani 

                                                         Claudia Dipasquale 

                                                              Francesco Mastrogiacomo 


