
 

 

  

 

Azione Cattolica Italiana 

Diocesi di Caltagirone 

LABORATORIO DIOCESANO  

PER LA FORMAZIONE 
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Tre tappe di un unico percorso  

I tre Moduli forma�vi cos�tuiscono un’unica proposta 

ar�colata ed unitaria e si terranno tu� presso i locali 

della Parr. S. Anna di Caltagirone 

 

1° Modulo Formativo  

14 dicembre 2014 

La fatica 
 

2° Modulo Formativo  

8 marzo 2015 

L’incontro 
 

3° Modulo Formativo  

19 aprile 2015 

Il cambiamento 
 

Ciascun Modulo Forma�vo prevede la partecipazione 

di Relatori competen�, provenien� da diocesi diverse, 

e comporta una quota d’iscrizione, come contributo 

alle spese di organizzazione di Euro 5. Il pranzo è a 

carico dei partecipan�. 

Per ulteriori informazioni  

Margherita Marchese 3336652761 

Giacomo Belvedere  3288047655 

Concita Zimone  3348882161 

I tre Moduli Formativi 

L[ propost[ tenta di rispondere all’esigenza di for-

mazione dei Responsabili educa�vi ed associa�vi dei gruppi 

parrocchiali dell’Azione Ca"olica della nostra diocesi, ma è 

aperta anche a coloro che intendono sperimentare ed inno-

vare i processi forma�vi dei gruppi Adul�, Giovani o  dei 

Ragazzi. 

Il t_m[ è quello dell’anno associa�vo 2014/2015: 

Rim[n_r_ in G_sù _ ]on G_sùRim[n_r_ in G_sù _ ]on G_sùRim[n_r_ in G_sù _ ]on G_sùRim[n_r_ in G_sù _ ]on G_sù. Come papa Francesco ci 

suggerisce: “La salvezza che Dio ci offre è opera della sua 

misericordia. Non esiste azione umana, per buona che pos-

sa essere, che ci faccia meritare un dono così grande. Dio, 

per pura grazia, ci a"rae per unirci a Sé. Egli invia il suo 

Spirito  nei nostri cuori per farci suoi figli, per trasformarci 

e per renderci capaci di rispondere con la nostra vita al suo 

amore (EG 112). 

L[ Fin[lità è quella di raccontare la bellezza di 

essere figli ama� da Dio e la gioia di godere della sua com-

pagnia. In par�colare, queste sono condivise nella famiglia 

e nella comunità parrocchiale, dove facciamo esperienza di 

legami auten�ci e di un cammino comunitario, provando a 

sostenerci nelle gioie e nelle fa�che di ogni giorno. L’espe-

rienza vissuta in AC ci accompagna a rafforzare la nostra 

appartenenza a Cristo e alla sua Chiesa, alimentata da una 

spiritualità laicale che ci aiu� a coniugare tu"e le dimensio-

ni della persona per maturare scelte auten�che di missio-

narietà. 

Il luogo ^_gli in]ontri  

è la  Parrocchia S. Anna di Caltagirone. 

 



 

 

LA FATICALA FATICALA FATICA   

14 dicembre 201414 dicembre 201414 dicembre 2014   

LLL’INCONTRO’INCONTRO’INCONTRO   

8 marzo 20158 marzo 20158 marzo 2015   

IL CAMBIAMENTOIL CAMBIAMENTOIL CAMBIAMENTO   

19 aprile 201519 aprile 201519 aprile 2015   

PROGRAMMA 

h  9,00 Accoglienza 

h 9,30 Preghiera iniziale 

h 10,00 Introduzione al tema: “La fa�ca” 

h 10,30 Laboratori 

h 12,00 Celebrazione Eucaris�ca 

h 13,30 Pranzo (a sacco) 

h 15,30 Socializzazione dei Laboratori 

h 16,00 Intervento del Do". Tonino Solarino 

h 17,45 DibaAto 

h 18,00 Preghiera finale 

h 18,30 Conclusione 

PROGRAMMA 

h 9,00 Arrivi e accoglienza 

h 9,30 Preghiera inziale 

h 10,00 Introduzione al tema:“L’incontro” 

h 10,30 Intervento del Relatore 

h 11,45 Laboratori 

h 13,30  Pranzo (a sacco) 

h 15,00 Laboratori 

h 16,30 Assemblea plenaria e conclusioni  

  del Relatore 

h 17,45 Celebrazione Eucaris�ca 

h 18,45 Conclusione 

 

PROGRAMMA 

h 9,00 Arrivi e accoglienza 

h 9,30 Preghiera inziale 

h 10,00 Introduzione al tema:  

  “Il cambiamento” 

h 10,30 Intervento del Relatore 

h 11,45 Laboratori 

h 13,30  Pranzo (a sacco) 

h 15,00 Laboratori 

h 16,30 Assemblea plenaria e conclusioni  

  del Relatore 

h 17,45 Celebrazione Eucaris�ca 

h 18,45 Conclusione 


