Azione Cattolica Italiana
Arcidiocesi di Trani – Barletta – Bisceglie e Nazareth
Via Beltrani, 9 – 76125 Trani (BT)
Programma della IX Assemblea diocesana elettiva del Consiglio diocesano
per il triennio 2014/2017
Trani, 21 – 23 febbraio 2014
Venerdì 21 Febbraio
Conferenza pubblica presso la parrocchia Spirito Santo a Trani ore 19,30
Relatore: prof. Antonino ZICHICHI
Tema: “Rapporto tra scienza e fede nel Terzo millennio”
Sabato 22 Febbraio
ore 15,45 presso il Museo Diocesano (vicino la Cattedrale)
accoglienza e iscrizione dei Delegati parrocchiali in Segreteria
ore 16,00 saluto dell’Arcivescovo, S. E. Mons. Giovanni Battista Pichierri
ore 16,15 nomina del Presidente dell’Assemblea diocesana elettiva
nomina delle Commissioni assembleari: Segreteria,
Documento finale,
Verifica poteri / elettorale.
avvio dell’Assemblea diocesana per l’ACR
inizio presentazione candidature al Consiglio diocesano
ore 16,45 intervento del Delegato nazionale, Prof. Giuseppe Notarstefano
Tema: “AC e Chiesa nel cammino sinodale”
ore 17,30 dibattito
ore 18,00 termine ultimo presentazione candidature al Consiglio diocesano
ore 18,00 lavoro dei Delegati nei gruppi di studio fino alle ore 19,30
Domenica 23 Febbraio
ore 9,00 presso il Museo Diocesano – accoglienza con cornetti e caffè
ore 9,15 Preghiera delle Lodi
ore 9,30 relazione di fine triennio del Presidente diocesano uscente
ore 10,00 inizio votazioni per il Consiglio diocesano fino alle ore 16,00
ore 10,15 testimonianze dalle comunità dell’Albania e dalla Terra Santa
con le quali abbiamo creato rapporti in questo triennio
ore 11,00 interventi dei Delegati
ore 12,15 S. Messa in Cattedrale
ore 13,30 pranzo (da poter prenotare – vedi note tecniche)
ore 14,45 ripresa lavori per emendamenti all’Atto Normativo Diocesano
ore 15,45 presentazione e approvazione del Documento finale
ore 16,00 termine votazioni per il Consiglio diocesano
ore 17,30 presentazione lavori dell’Assemblea diocesana dell’ACR
ore 17,45 proclamazione degli eletti al Consiglio diocesano
_________________
N.B.: i Presidenti parrocchiali non possono delegare. La delega è ammessa per i Delegati
parrocchiali di settore e articolazione.
Data l’importanza dell’evento si richiede la presenza e la puntualità al programma suindicato.
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NOTE

TECNICHE

Venerdì 21 Febbraio
La conferenza con il prof. Zichichi è pubblica, aperta a chiunque sia interessato.
Si svolgerà a Trani presso la Parrocchia Spirito Santo, sita in Via Tolomeo, 1, zona pozzo
piano a sud della città, dalla SS 16 bis, Uscita Trani Sud, procedere verso il centro città, sotto il
ponte ferroviario, alla rotonda andare dritto, la seconda traversa a destra.
Sabato 22 Febbraio
Si invitano i Delegati di ogni Associazione a donare del materiale scolastico per gli amici
dell’Albania che saranno presenti alla nostra Assemblea. Presso la Segreteria sarà allestito un
angolo di raccolta per il suddetto materiale.
Per un proficuo lavoro assembleare si consideri che le attività inizieranno alle ore 15,45 e
termineranno alle ore 19,30 nei gruppi di studio che ci saranno solo il Sabato, pertanto è chiesta la
massima partecipazione.
Per la presentazione delle candidature al Consiglio diocesano si dovrà consegnare alla
Commissione Verifica poteri (dalle ore 16 alle ore 18) l’apposito modulo inviato ai Presidenti
parrocchiali.
Domenica 23 Febbraio
È possibile prenotare un pranzo tramite ‘catering’, pertanto entro sabato 15 febbraio chi è
interessato dovrà inviare una mail all’amministratore diocesano, Vincenzo Di Liddo:
diliddovincy@libero.it. Il costo è di 5 euro da pagare al suddetto amministratore Sabato 22.

