Appuntamenti Mlac

Settore Adulti
“Dall’Amore siamo generati, per amore diventiamo generatori”. Da qui
si parte nel percorso rivolto agli adulti, che proprio nell’esperienza di
vicinanza con l’Amore hanno scoperto di essere capaci di generare e
di accogliere, perché per primi sono stati generati e accolti dal Signore.
E così ci si scopre capaci di essere generatori di processi, occasioni e
iniziative.
Partendo dalla consapevolezza di essere adulti in cammino, si è pronti
a camminare insieme, nel pellegrinaggio al Santuario di Madonna del
Molino a Lugo, domenica 21 ottobre. Si tratta di un’iniziativa rivolta a
tutti, adulti e famiglie, anche con figli piccoli.
Con il metodo della lectio divina per leggere la Bibbia, viene
riconfermato il doppio appuntamento della Scuola della Parola, a Imola
e a Lugo.
Il 27 gennaio la Giornata famiglie, sempre in concomitanza con la
Festa della Pace dell’Acr, sarà l’occasione per regalarsi un momento di
formazione e per essere sempre più protagonisti del momento che si è
chiamati a vivere.
I ritiri spirituali, in Avvento (16 dicembre) e in Quaresima (31
marzo), saranno un tempo privilegiato di ascolto, di meditazione e di
silenzio.
Nel mese di agosto infine avranno luogo i campi famiglie, in cui
condivisione, formazione, svago e preghiera si combineranno
perfettamente.

Appuntamenti Acr
Ragazzi

Educatori
Incontri specifici per il servizio educativo.
Per la formazione personale, ogni Gv e
ogni Gvss faccia riferimento agli appuntamenti del settore Gv e dei Movimenti

29 settembre September Fest

8 settembre Presentazione anno
15-16 settembre Due giorni
educatori
a
27 ottobre Orientamento 3 media, 16 ottobre SERA
con il MSAC
30 ottobre SERA
6 novembre SERA
Avvento Ritiri parrocchiali
per
a
elementari, 1 media
14 novembre Presentazione ritiri di
15-16
dicembre
Ritiro diocesano per Avvento
a
a
2 e 3 media
27 gennaio Festa della Pace
9-10 febbraio Due giorni educatori
20 febbraio Presentazione ritiri di
Quaresima
30-31 marzo Ritiri Acr
4 maggio Festa degli Incontri

Spiritualità del lavoro
S. Messe al Carmine alle 18.30
19 settembre
17 ottobre
21 novembre
19 dicembre
16 gennaio
20 febbraio
20 marzo
17 aprile Via Crucis
29 maggio
giugno Messa per i campi

Adoro il Lunedì*,
incontri e feste

23 novembre Incontro sulla
Costituzione

4 giugno Cena Unitaria

* le date degli incontri Adoro il lunedì al lavoro al momento di andare in stampa non
erano ancora confermate

Appuntamenti Msac
Pomeriggi studio

Incontri

1 e 15 ottobre
5 e 19 novembre

24 novembre
10 gennaio

3 e 17 dicembre
14 e 28 gennaio
18 febbraio
4 e 18 marzo

9 aprile

1 e 15 aprile

Orientamenti
27 ottobre Terza media
17 febbraio
Universitario

Convivenza
3-6 febbraio

Feste
22 settembre
17 novembre Msac
Attack
9 giugno Inizio estate

6 e 20 maggio

ventura di
vera amicizia
e di fedeltà. È in
questi termini
che ci piacerebbe
compiere dei passi
avanti, con quel
pizzico di audacia
che da sempre
l’AC ha avuto nel

→

SFS nazionali
8-10 marzo

Messa per i
maturandi
16 giugno

percorrere strade
nuove. “La navata
della Chiesa si sta
svuotando, ma restano le persone della
soglia e dell’atrio”
(E. Bianchi, XVI assemblea nazionale).
Camminiamo con
chi è dentro la nava-

ta della chiesa, con
chi rimane nell’atrio, con chi è sulla
soglia, anche con
chi è sulla strada.
L’AC deve generare
nella libertà alleanze
con chiunque abbia
bisogno di sentire la
voce di Cristo!

Appuntamenti Settore Giovani
Giovanissimi

Educatori Gvss

Giovani

Per i Gvss sono segnati solo alcuni appuntamenti MSAC
(feste e incontri)

17 novembre Msac Attack
1-2 dicembre Ritiri Gvss
10 gennaio Incontro Msac
3-6 febbraio Convivenza Msac
17 febbraio Orientamento universitario con Msac
2 marzo Festa di Carnevale
23-24 marzo Ritiri Gvss
9 aprile Incontro Msac
4 maggio Cena unitaria
9 giugno Festa inizio estate
16 giugno Messa per i maturandi

15-16 settembre Due giorni educatori
10 ottobre Formazione
17 ottobre Formazione
29 ottobre Presentazione ritiri di Avvento
7 novembre Formazione
14 novembre Formazione

15 ottobre Incontro Gv
8-11 novembre Esercizi unitari
23 novembre Incontro unitario
25 novembre Ritiro Gv*
9 e 16 dicembre Ritiro Gv*

17 febbraio Orientamento universitario con Msac 12 febbraio Incontro Gv
18 febbraio Presentazione ritiri Gvss di
17 febbraio Orientamento universitario con Msac
Quaresima
2 marzo Festa di Carnevale
2 marzo Festa di Carnevale
31 marzo Ritiro Gv*
5-7 aprile Esercizi unitari
7 e 14 aprile Ritiro Gv*
30 aprile Incontro GV
4 maggio Cena unitaria

* in Avvento e Quaresima i Gv potranno scegliere in quale domenica vivere una giornata di ritiro; oppure potranno partecipare agli esercizi unitari
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22 settembre Festa inizio anno con Msac

Il

Diocesi di Imola

dell’Ac di Imola

programma

2018/2019

Costruire alleanze. Con chi camminiamo?
Il verbo costruire, particolarmente
felice per un’associazione che nel suo
nome ha la parola
Azione, evoca un
impegno, un progetto che si fa lavoro, un dinamismo in
cui tutte le nostre
facoltà intellettuali e
pratiche sono coinvolte. Evoca pure
una serietà e un’assunzione di responsabilità. Costruire ha
una valenza plurale,
quindi associativa
per definizione;

e comporta uno
sforzo, perché mani
pulite in tasca non
realizzano alcunché.
La seconda parola, alleanze, è una
parola costitutiva
del nostro essere
figli di Dio.
L’alleanza di Dio si
realizza per amore,
gratuitamente ed
è per tutti: dalla
creazione a sua
immagine dell’uomo e della donna,
passando attraverso
un patto di vita per
tutta la creazione,

poi di un popolo
prescelto, liberato
e guidato, fino alla
nuova alleanza in
Gesù. L’alleanza
ci rende sereni: è
Dio che si impegna
per primo, e lui è
fedele, sempre!
E questa serenità
deve renderci più
attenti alla vita
perché è “un luogo
teologico... nel senso
più ampio: è un
luogo abitato da Dio
e da noi, la tenda
dell’alleanza, la tenda dell’incontro...,

Appuntamenti unitari
Scuola della Parola, Messe mensili del MLAC, esercizi unitari e ritiri
di settore: una proposta spirituale articolata, costante e diffusa nel
territorio per ricordarci che Dio è fedele alla sua alleanza con noi. Gli
educatori e animatori di AC riceveranno il mandato educativo dal
Vescovo insieme ai catechisti delle parrocchie e di altri movimenti nella
messa della festa della Dedicazione della Cattedrale
Ma alleanza è parola chiave anche nella vita sociale e civile: ad esempio
l’incontro unitario è sulla Costituzione, il patto da cui nasce e prende
forma l’Italia in cui viviamo.
Infine, al posto della festa di fine anno, proponiamo quest’anno una
Cena Unitaria insieme all’Acr e ai Gv alla fine della Festa degli
Incontri, per essere accoglienti non solo tra noi, ma anche in uscita,
verso le famiglie dei ragazzini che incontriamo nelle nostre attività.
8 settembre Presentazione anno associativo
24 ottobre Mandato a catechisti, educatori, animatori
8-11 novembre Esercizi unitari
12 novembre Comitato Presidenti
23 novembre Incontro sulla Costituzione
8 dicembre Festa adesione
26 gennaio Preghiera Giornata della Memoria
27 gennaio Festa della pace e giornata famiglie
7 febbraio Comitato Presidenti
5-7 aprile Esercizi unitari quaresimali
4 maggio Cena Unitaria al termine della Festa diocesana degli Incontri
Giugno Messa per i campi

Scuola della Parola
Il desiderio di pregare e riflettere, alla luce della Parola, trova
espressione nel duplice appuntamento della Scuola della Parola.
“Come il Padre mio…”, Padre di misericordia, paziente e capace
di attendere. La narrazione dell’Evangelista Luca accompagnerà gli
otto momenti proposti a Imola, alla presenza di don Giorgio Sgubbi.
“Il Vangelo della gioia” è invece il titolo degli incontri di Lugo, con
la guida di don Carlo Sartoni. La lettura, capitolo per capitolo, della
lettera ai Filippesi, sarà quindi il filo conduttore di una Scuola della
Parola che porrà particolare attenzione alla sequela di Cristo.
A Imola, ore 18
S. Giovanni Vecchio
6 ottobre
3 novembre
1 dicembre
12 gennaio
2 febbraio
2 marzo
6 aprile
11 maggio

luogo di dialogo tra
noi e Lui” (M. Bianchi). Abitata da Dio
e da noi… In questo senso, anche
la parola alleanza
richiama fin da
subito una pluralità
di soggetti, non
individui isolati, ma
in relazione.
L’alleanza è
amicizia, è scegliere l’incontro
e il dialogo per
generare relazioni
autentiche con il
prossimo. È aperta
al futuro, è dinamica, coinvolgente,
a volte sconvolgente perché ci
pone davanti a
interrogativi nuovi.
Alleanza è parola

A Lugo, ore 21
S. Giacomo Maggiore
19 ottobre
16 novembre
21 dicembre
18 gennaio
15 febbraio
15 marzo
12 aprile

rischiosa per chi
calcola e si fida solo
di se stesso, perché
essa apre nuovi
orizzonti. Non ci
accontentiamo di

un’alleanza che sia
un compromesso
calcolato: dobbiamo
ritrovare l’entusiasmo di voler
→
vivere un’av-

Giovani Sposi
Il percorso annuale Giovani Sposi è una serie
di incontri a cadenza mensili, da ottobre a
giugno. È l’occasione, per le coppie di sposi
nei primi anni di matrimonio, di affrontare
temi legati alla vita familiare in modi e tempi
pensati appositamente per aiutare nella cura
della coppia, e condividere il cammino con
altre coppie: generalmente al momento
formativo segue quello conviviale, e nei
tempi forti dell’anno liturgico viene proposto
un momento di ritiro spirituale per la coppia.
Siamo accompagnati da una famiglia
“adulta”, con la propria esperienza di vita
matrimoniale, da un assistente e, al bisogno,
da un “esperto”: ci sarà il servizio di babysitting per permettere alle famiglie con
bambini di partecipare.

