Cari soci e assistenti dell'AC di Padova,
cari presidenti parrocchiali e presidenze vicariali,
cari consiglieri diocesani,
cari amici dell'Azione Cattolica di Padova,

ho il piacere di invitarvi all'assemblea diocesana elettiva dell'Azione Cattolica
di Padova che si terrà, in prima convocazione venerdì 10 febbraio alle ore
10.00 presso casa Pio X e, in seconda convocazione,
DOMENICA 12 FEBBRAIO

DALLE 8.45 ALLE 12.15
presso l'Opera della Provvidenza a Sarmeola di Rubano (PD), via della Provvidenza 68

Ti aspettiamo per delineare le priorità della vita associativa, per partecipare
alla costruzione del prossimo triennio e per eleggere le persone che, come
componenti del consiglio diocesano di AC, guideranno l'associazione.
FARE NUOVE TUTTE LE COSE è il titolo dell'assemblea, che vuole indicare l'intenzione di vedere sempre con occhi nuovi la vita della Chiesa e degli uomini e
delle donne dei nostri tempi e dei nostri luoghi, occhi resi nuovi dall'esperienza di ascolto delle persone, della nostra Chiesa, della nostra vita associativa.
Hanno diritto di partecipare tutti i soci e gli assistenti, nonché quanti saranno
invitati dalla presidenza diocesana.
Per l’elezione del consiglio diocesano e nell’approvazione del documento assembleare, hanno diritto di voto i presidenti parrocchiali, i componenti delle
presidenze vicariali e i consiglieri diocesani (o loro delegati).
La presenza di ognuno renderà più ricco il dibattito, più completo l'ascolto,
più arricchente il nostro stare insieme.
ASSEMBLEA
DIOCESANA ELETTIVA
AZIONE CATTOLICA
DI PADOVA
DOMENICA
12 FEBBRAIO 2017
TEATRO OPSA
RUBANO

Per maggiori informazioni puoi consultare anche in nostro sito web alla pagina www.acpadova.it/camminoassembleare2017
Un caro saluto
Filippo Doni
e la presidenza diocesana di AC di Padova

Programma
L’assemblea 2017 sarà l’occasione per vivere i passaggi democratici della nostra associazione, per conoscersi e motivarsi…
Il tutto con un nuovo format: 4 relatori, 8 minuti ciascuno, 1 palco e 1 schermo a disposizione per raccontarci come fare nuove tutte le cose
ore 8.45

Santa Messa con ricordo dei defunti di AC

ore 9.15

Apertura segreteria di accoglienza per delegati
con potere di voto

ore 9.45

Avvio assemblea

ore 10.15

Interventi in assemblea

ore 10.50

Votazioni per il consiglio diocesano 2017-2020
(scopri i candidati sul sito www.acpadova.it/camminoassembleare2017)

ore 11.00

Break

ore 11.30

Interventi in assemblea

ore 11.50

Votazione documento assembleare
Conclusioni

ASSEMBLEA DIOCESANA ELETTIVA
DOMENICA 12 FEBBRAIO 2017

DELEGA
Io sottoscritto _____________________________________________________________________
elettore del Consiglio diocesano di AC per il triennio 2017-2020 in qualità di
________________________________________________________________________________
non potendo partecipare all’Assemblea ed esercitare il mio diritto di voto
delego
- a tutti gli effetti – la persona qui indicata:
NOME E COGNOME ________________________________________________________________
INDIRIZZO _______________________________________________________________________
SOCIO DI AC DELLA PARROCCHIA ____________________________________________________
VICARIATO ______________________________________________________________________
DATA, __________________
FIRMA DEL DELEGANTE ____________________________________
Da consegnare il giorno dell’Assemblea alla Segreteria allestita all’OPSA

