
Cari ragazzi e cari Genitori,

eccoci ancora qui col desiderio di ripartire tutti insieme dalla nostra rinnovata o 
nuova adesione all’Azione Cattolica anche per questo nuovo anno!

            La solennità dell’Immacolata Concezione, ogni 8 dicembre, è il momento in cui, sul 
modello di Maria, ognuno di noi si impegna ad aderire con gioia al progetto di formazione e 
di servizio dell’AC, che vive attraverso di noi anche nella nostra Parrocchia Santa Maria di 
Loreto!

Ringraziamo tutti i genitori che, con fiducia e disponibilità, aiutano il Parroco, gli 
educatori e i responsabili a costruire la nostra casa parrocchiale come luogo accogliente 
dove sentirsi comunità, dove è bello veder crescere i ragazzi nella via del Vangelo e in uno 
stile fraterno e amichevole.

Vogliamo continuare a vivere così e a farlo tutti insieme!

L’occasione per ritrovarci e dimostrarlo è proprio vicina: ci prepariamo con gioia 
a festeggiare non solo l’adesione all’AC, ma anche la nostra Madonna di Loreto che è guida e 
protezione nel nostro cammino! 

Di seguito indichiamo il programma che è nato dalla nostra fantasia e dal nostro impegno!

Crediamo     sia     molto     importante     la     vostra     presenza     che     segna     lo     stile     di     una     comunità     che   
cammina     e     sa     fare     festa     insieme!  

Ricordiamoci allora che ci vediamo tutti:

Sabato 8 dicembre, ore 11,00 per la celebrazione eucaristica nella solennità 
dell’Immacolata Concezione: verrà rinnovato il nostro SÌ all’Azione Cattolica!

Sabato 8 dicembre, ore 18,30: ci vediamo tutti per la consegna delle “TESSERE” 
dell’AC!

Domenica 9 dicembre, ore 18,30: abbiamo pensato ad una “Crispellata”, aperta a tutta 
la comunità parrocchiale, perché sia il segno del nostro vivere festoso, anche nel segno della 
condivisione e della solidarietà!

Lunedì 10 dicembre, ore 17,30: tutti insieme parteciperemo alla solenne celebrazione 
eucaristica in onore della Madonna di Loreto, perché protegga le nostre case e le nostre 
famiglie!

Vi ringraziamo tutti e vi attendiamo con affetto!

Il Parroco, il Presidente e tutti gli educatori e i responsabili


