
 
 

In cammino all ’ incontro con Pietro 

18. Cristo Signore, per pascere e sempre più accrescere 

il popolo di Dio, ha stabilito nella sua Chiesa vari 

ministeri, che tendono al bene di tutto il corpo. I ministri 

infatti che sono rivestiti di sacra potestà, servono i loro 

fratelli, perché tutti coloro che appartengono al popolo 

di Dio, e perciò hanno una vera dignità cristiana, 

tendano liberamente e ordinatamente allo stesso fine e 

arrivino alla salvezza. Questo santo Sinodo, sull'esempio 

del Concilio Vaticano primo, insegna e dichiara che Gesù 

Cristo, pastore eterno, ha edificato la santa Chiesa e ha 

mandato gli apostoli, come egli stesso era stato 

mandato dal Padre (cfr. Gv 20,21), e ha voluto che i loro 

successori, cioè i vescovi, fossero nella sua Chiesa 

pastori fino alla fine dei secoli. Affinché poi lo stesso 

episcopato fosse uno e indiviso, prepose agli altri 

apostoli il beato Pietro e in lui stabilì il principio e il 

fondamento perpetuo e visibile dell'unità di fede e di 

comunione. Questa dottrina della istituzione, della 

perpetuità, del valore e della natura del sacro primato 

del romano Pontefice e del suo infallibile magistero, il 

santo Concilio la propone di nuovo a tutti i fedeli come 

oggetto certo di fede. 

Costituzione Dogmatica Lumen Gentium  

 

 

Agisci! Vivi! E davanti alla tua vita, alla tua 
testimonianza, qualcuno ti chiederà: perché 
vivi così? 
Papa  Fra nc esco  

AppuntAC 

P ap a  

F r an c e s c o  

a  G e n ov a  

Per tutti i dettagli sul 

cammino di preparazione in Diocesi vedi “Il Cittadino”  

Esercizi  spir itua l i  per 

Adult i ,  Famigl ie ,  Giovani -Adult i  

Rallegratevi ed esultate… voi siete la luce del mondo  

quando: da sabato 11 marzo a domenica 12 marzo 

dove: San tuar io  N. S.  de l la  Guar d ia  

Saremo accompagnati nelle meditazioni dal nostro 

Vescovo Ausiliare M o n s .  N i c o l ò  A n s e l m i  

Per maggiori informazioni www.azionecattolica.ge.it 

Bivacco di  spir itua l i tà  

Giovani  e Giovaniss imi  

Forse che sì, forse che no. Scelgo chi essere… adesso! 

quando: da sabato 11 marzo ore 17:00 

a domenica 12 marzo ore 16:00 

dove: Seminar io  Arc iv es cov i le  d i  G enova  

Per tutti i GV e i GVS della diocesi e per tutti i loro educatori 

Relatori:  per i Giovani Padre Carlo Moro 
 per i GVS Don Matteo Paolo Conte 

Per l’iscrizione vai all’indirizzo giovani@azionecattolica.ge.it  

Incontro Presidenti  Parrocchial i  
quando: venerdì 31 marzo 

Luogo,  orar i  e  progra mma da d ef in ir e  

Per maggiori informazioni www.azionecattolica.ge.it 

Bivacco di formazione educatori ACR 
quando: da sabato 1 aprile ore 17:30 

a domenica 2 aprile ore 15:00 ca. 

dove: Seminar io  Arc iv es cov i le  d i  G enova  

Iscrizioni entro lunedì 27 marzo 

Gita - Pel legrinaggio adult issimi  

Sui passi di Itala Mela, laica di Azione Cattolica 

quando: domenica 2 aprile dalle ore 7:30 alle ore 18:30 

dove: La  Spez ia  –  Ler i c i  

Per maggiori informazioni www.azionecattolica.ge.it 

Raccolta Terremoto Centro Italia 
La raccolta per le popolazioni terremotate del Centro Italia, 
svolta nel corso dell’Assemblea Diocesana di AC dello scorso 
5 febbraio 2017, ha fruttato 465,92 Euro. 
L’AC diocesana, arrotondando la cifra, ha predisposto l’invio 
di 500 Euro attraverso la Caritas Genovese. 
Si ringrazia quanti hanno generosamente contribuito. 

La presidenza diocesana 

Celebrazioni dei 150 anni 

dalla nascita dell’Azione 

Cattol ica Ital iana 

Sabato 29 aprile 2017, appuntamento per tutti a Roma in 

Piazza San Pietro per l’incontro con Papa Francesco. 

3 pacchetti: Comodo a 115€ – Rapido a 55€ – Pass a 10€ 

Iscrizioni entro venerdì 31 marzo 

Per maggiori informazioni: www.azionecattolica.ge.it/150roma 
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