
 
 

Il tempo è superiore allo spazio 
 

Tempo di assemblee parrocchiali, tempo di analisi 

ed elaborazione di proposte.  

Il titolo della prossima assemblea è “ FARE NUOVE 

TUTTE LE COSE” ed il percorso prende spunto dalla 

Evangelii Gaudium (nr.  222-237). A partire da 

questo numero di ViviamAC vogliamo riportare 

alcuni stralci della EG per aiutare la nostra 

riflessione. 

 

225. Questo criterio è molto appropriato anche per 

l’evangelizzazione, che richiede di tener presente 

l’orizzonte, di adottare i processi possibili e la 

strada lunga. Il Signore stesso nella sua vita 

terrena fece intendere molte volte ai suoi discepoli 

che vi erano cose che non potevano ancora 

comprendere e che era necessario attendere lo 

Spirito Santo (cfr Gv 16,12-13). La parabola del 

grano e della zizzania (cfr Mt 13, 24 -30) descrive 

un aspetto importante dell’evangelizzazione, che 

consiste nel mostrare come il nemico può occupare 

lo spazio del Regno e causare danno con la 

zizzania, ma è vinto dalla bontà del grano che si 

manifesta con il tempo.  (Papa Francesco) 

 

 

La Chiesa è chiamata a camminare con Gesù 
sulle strade del mondo, per incontrare 
l’umanità di oggi.  Papa  Fra nce sco  

 

X X V I  C o n g r e s s o  E u c a r i s t i c o  

N a z i o n a l e  
 

Il Congresso non è finito: 

deve continuare a produrre 

frutti nelle nostre comunità.  

Grazie a quanti si sono 

impegnati, e tra questi molti 

volontari di AC,  per la buona 

riuscita di questo evento. 

 

Si ricorda  

Lun 10 Ott  ore 18 in cattedrale S. Messa 

ringraziamento  per il Congresso Eucaristico 

Nazionale celebrata da S.E Card. A.Bagnasco 

 

Dom 16 Ott  ore 15:30 in cattedrale S.Messa 

apertura Anno Pastorale  

 

AppuntAC 

 
Convegno di Inizio anno 

Ven 7 Ott ore 18  presso le Immacolatine Piazza 

Paolo da Novi –  Invitati i presidenti e i consigli 

parrocchiali con i loro assistenti , gli educatori, gli 

animatori, i responsabili  

 

Incontro Giovani Adulti/Adulti Giovani  

Gio 20 Ott  ore 19  in Centro Diocesano con 

Apericena (da prenotare con mail ad indirizzi 

giovani o adulti). Per tutti gli amici appartenenti a 

Giovani e Adulti  (fascia 25/40 anni) che hanno in 

comune lavoro (purtroppo anche instabile), vita 

frenetica, poco tempo, un famiglia in costruzione 

o con figli piccoli ma hanno il  desiderio di veder 

supportato il loro percorso di vita e di fede e 

talvolta non trovano le risposte adeguate da parte 

delle nostre comunità/gruppi. Obiettivo riflettere 

insieme sulle possibili proposte di percorso.  

 

Pellegrinaggio per il Lavoro   

Come da tradizione giovani e adulti si 

incontreranno per pregare insieme per il lavoro.  

Sab 29 Ott  con partenza ore 9:30  dalla Basilica 

delle Vigne e arrivo al santuario della Madonnetta 

con S.Messa alle ore 11  a quale seguirà un 

momento conviviale. 
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