
 
 

Pasqua di Resurrezione 

I l  Centro Diocesano formula a tutt i  

auguri  d i  luce e di  nuovi in iz i ,  da risort i !  

 

Chi è Cristo?  

Cristo, tu sei l’unico Salvatore, 

nulla si può fare senza di te. 

Dove non sei tu, vi è oscurità: 

tu sei la luce del mondo. 

Dove non sei tu, 

è la confusione, l’odio, il peccato; 

tu sei la Vita, 

tu il Maestro, 

tu l’Amico, 

tu il Pastore buono. 

Tu il fondamento della pace. 

Tu la speranza del mondo. 

Tu devi essere il nostro modello, 

tu il nostro ideale, 

tu la nostra forza. 

Beato Paolo VI ‒ Agli aspiranti di AC, 31 maggio 1962 

 

 

Prendiamo sul serio il nostro essere cristiani, 
e impegniamoci a vivere da credenti. 
Papa  Fra nc esco  

AppuntAC 

Incontri zonali  di AC per  

i  consigl i  parrocchial i  
La Presidenza Diocesana si pone in ascolto e in dialogo 
con i consigli parrocchiali di AC, per approfondire i temi 
dell’identità associativa e della formazione dei 
responsabili; due nodi importanti per la vita e soprattutto 
per il futuro della nostra AC che siamo chiamati a guidare, 
nelle nostre realtà parrocchiali e/o inter-parrocchiali 
come Consiglieri e Presidenti. 

Gli incontri sono previsti con il seguente calendario: 

zona Levante: giovedì 31 marzo presso la parrocchia di 

San Pietro Quinto (Piazza S. Paola Frassinetti 9) 

zona Val Bisagno: martedì 5 aprile presso la parrocchia 

di San Fruttuoso (Piazza Martinez) 

zona Centro: martedì 12 aprile presso la parrocchia del 

Sacro Cuore di Carignano 

zona Ponente: giovedì 14 aprile presso la parrocchia di 

San Rocco di Prà 

zona Valpolcevera: martedì 19 aprile (luogo in via di 

definizione) 

Ogni incontro avrà inizio alle 20:45 con la preghiera e 
proseguirà con l’ascolto delle riflessioni in merito ai temi 
indicati e nel dialogo con la Presidenza Diocesana. 
Il termine dell’incontro è previsto per le ore 22:30. 

Per maggiori informazioni www.azionecattolica.ge.it 

ACR ‒ Bivacco 12-14 
Il 9 e 10 aprile presso casa Accoglienza Seminario. 

Per maggiori informazioni www.azionecattolica.ge.it 

Congresso Eucaristico Nazionale 
In preparazione al Congresso Eucaristico Nazionale che 
coinvolgerà la nostra città dal 15 al 18 settembre, vi 
invitiamo sin d’ora a consultare il sito 
www.congressoeucaristico.it 

Sul sito, in particolare, invitiamo a scaricare ed utilizzare 

il sussidio Preghiera in Famiglia, per introdurre alla 

celebrazione dell’Eucaristia come fonte dell’amore 
condiviso e anima del vivere quotidiano, e gli schemi 

suggeriti di Adorazione Eucaristica per i Tempi di 

Quaresima e Pasqua. 
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