NOTE ORGANIZZATIVE

AZIONE CATTOLICA ITALIANA
DIOCESI DI VERONA
- SETTORE ADULTI -

 La partecipazione agli eventi e

libera e gratuita.
 Le quote pranzo (pizza, bibita e

caffe) sono:
euro 10,00 a persona;
i bambini fino a 6 anni non
pagano.

#AC 150 FUTURO PRESENTE
Fare memoria, ringraziare,
progettare.

 Le prenotazioni dovranno

pervenire entro il 28 aprile
2018 presso la Segreteria
diocesana.
 Le quote per il pranzo dovranno

essere versate alla Segreteria del
Carrefour adulti domenica 6
maggio 2018.

Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Verona
P.tta San Pietro Incarnario 3
37121 Verona
Telefono: 045 8004925
Fax: 045 8004925
Mail: segreteria@acverona.it
Sito: www.acverona.it

Con il patrocinio del:

CARREFOUR
5 / 6 maggio 2018
Città di Verona

#AC 150 FUTURO PRESENTE
Fare memoria, ringraziare, progettare.

Modulo da consegnare, debitamente compilato alla
Segreteria diocesana dell’Azione Cattolica (anche a mezzo
fax o mail):

SABATO 5 MAGGIO 2018

DOMENICA 6 MAGGIO 2018

Ore 17,00

Ore 9,00 - 10,30

_______________________________

Evento a cura dell’Azione Cattolica di
Verona all’interno del Festival Biblico:

Riflessione a cura del Settore Adulti:

Parrocchia di

L’ALFABETO “NON OSTILE”
Trattazione interattiva per giovani e
adulti dedicata alle parole da scoprire,
riscoprire, reinventare e orientare.

“#futuropresente:
150 anni di
Azione Cattolica a Verona”
Loggia Vecchia della Prefettura
P.zza dei Signori - Verona

Relatrice:

Ore 11,00

Fabiana Martini (giornalista)

Santa Messa presieduta dal Vescovo
presso la Chiesa di Sant’Anastasia

Luogo:
Loggia Vecchia della Prefettura
P.zza dei Signori - Verona

_______________________________
parteciperà al Carrefour Adulti 2018.
Prenota n. _______ pranzi singoli (€ 10)
Bambini sotto i 6 anni n. _______

Ore 12,30

Recapiti per comunicazioni

Pranzo (per chi ha prenotato)

Telefono

____________________

Cellulare

____________________

Mail

____________________

Ore 14,00 - 16,00

Il futuro è uno sguardo lungo su ciò che ci viene
incontro, che ci aspetta e che aspettiamo e sul
cambiamento che questo porta con sé e in noi.
Il futuro è apertura disponibile, attesa, immaginazione, cammino.
Oggi, la forma dominante sembra il tempo dei
media.
Tutto è riproducibile, revocabile, disponibile,
perché descritto e riprodotto dal sistema della
documentazione, della manipolazione, della
fiction.

Il sottoscritto

RINASCERE DALLA TERRA.
Chiese aperte.
Itinerario guidato sull’antica via
Postumia: San Zeno in Oratorio (detta
San Zenetto), San Lorenzo, Sante
Teuteria e Tosca, San Giovanni in Foro,
San Benedetto al Monte.
Ore 16,30
Conclusione unitaria e saluti presso
Cortile Mercato Vecchio
(vedi Carrefour ACR)

Data

_______________

Firma ________________________

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003. La nostra Associazione tratterà i dati personali da Lei conferiti e che La riguardano nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”), dei principi di liceità e correttezza, garantendo la sua riservatezza e la protezione dei dati. I dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Associazione. I trattamenti
saranno svolti dal responsabile e dai soggetti incaricati dall’Associazione, in forma
manuale/cartacea e mediante strumenti elettronici. I dati non saranno comunicati a
terzi né saranno diffusi.

