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Mazara del Vallo, 25/09/2017  

Ai Presidenti Parrocchiali 

Ai Consigli Parrocchiali 

Agli Assistenti Parrocchiali 

A tutti i soci 

E p.c. 

Al Vescovo 

 

 

OGGETTO:  Assemblea Diocesana ordinaria di inizio anno 
 
 
 

Carissimi, 

dopo un anno molto intenso in cui il cammino assembleare ha ridisegnato la suddivisione 

delle responsabilità associative e dopo un’estate in cui ci auguriamo abbiate ricaricato le batterie 

in vista di un nuovo inizio, ci rituffiamo nella quotidianità delle nostre associazioni parrocchiali. 

. 

Come ogni anno, a sancire simbolicamente l’inizio delle attività vi invitiamo a partecipare 

all’Assemblea Diocesana, che avrà luogo domenica 08 ottobre a Mazara del Vallo, dalle ore 16.00 

alle ore 19.00 presso i locali della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù. 

Visto che ci troviamo all’inizio di un nuovo triennio associativo, e considerato che sono 

previsti dei momenti ad hoc per i presidenti parrocchiali e per i settori, vi chiediamo di assicurare 

la massima presenza. 

È infatti fondamentale che ogni associazione parrocchiale sia opportunamente 

rappresentata sia dal presidente, che dai responsabili dei vari settori. 

Nel caso in cui queste figure dovessero essere per qualsiasi motivo impossibilitate, fate in 

modo di favorire la partecipazione dei consiglieri parrocchiali o di altri soci. 
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Oltre all’introduzione al cammino annuale (“Tutto quanto aveva per vivere”), infatti 

saranno presentati i testi e saranno fornite tutte le spiegazioni riguardanti le novità sul 

tesseramento e gli eventi che accompagneranno le celebrazioni per  i 150 anni dell’associazione. 

 

Vi raccomandiamo la massima puntualità, in modo da poter rispettare gli orari prefissati ed 

inoltre vi chiediamo di portare qualcosa per il momento di fraternità conclusivo. 

 

Vi ricordiamo infine che in Assemblea Diocesana sarà possibile ritirare i testi del nuovo 

anno associativo, quindi affinché ciò sia possibile e per evitare disguidi, vi chiediamo di effettuare 

per tempo gli ordini chiedendo alla nuova incaricata AVE Piera Fimetta (333-7129216). 

 

Augurandoci di incontrarvi presto, vi salutiamo con un fraterno abbraccio. 

 

Francesco Crinelli      don Giuseppe Biondo 
(Presidente Diocesano)               (Assistente Diocesano Unitario) 
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CALENDARIO ANNO ASSOCIATIVO 2017-18 
a partire dal 08 ottobre 2017 

 
08 ottobre 2017: 

Unitario: Assemblea Diocesana di inizio anno 
Mazara del Vallo 

 
29 ottobre 2017:  

ACR: Festa del Ciao diocesana  
Mazara del Vallo 

 
Dal 01 novembre al 31 dicembre 2017: 

Unitario: Iniziative parrocchiali per i 150 Anni di AC  
Calendario da definire 

 
16 dicembre 2017:  

MSAC: Incontro di formazione per Rappresentanti di Istituto e di Classe delle Scuole 
Superiori 
Sede da stabilire 

 
4 gennaio 2018:  

Giovani e MSAC: Giornata di formazione per equipe Settore Giovani e MSAC 
Sede da stabilire 
 

27 gennaio 2018: 

ACR: Festa della Pace 
Da svolgersi nelle parrocchie o per foranie 
 

25 febbraio 2018: 

Adulti: Convegno Diocesano Settore Adulti 
Sede da stabilire 

 
18 marzo 2018:  

ACR: Incontro di formazione per Educatori ACR 
Mazara del Vallo 

 
15 aprile 2018: 

Unitario: Incontro-Festa Diocesano per i 150 Anni di AC  
Mazara del Vallo 

 
02 giugno 2018: 



Azione Cattolica Italiana 

Diocesi di Mazara del Vallo 

Piazza della Repubblica, 6 – 91026 Mazara del Vallo – web: www.azionecattolicamazara.it 

 

Unitario: Incontro-Festa Regionale per i 150 Anni di AC  
Palermo 

 
24-27 agosto 2018:  

Giovani: campo scuola diocesano giovani/giovanissimi 
Castellammare del Golfo (TP), Villa S. Andrea 

 
 
 
 
L’Azione Cattolica sposa in pieno tutte le iniziative promosse e sostenute dalla nostra Chiesa di 

Mazara del Vallo. Per queste ultime si faccia riferimento al calendario pastorale diocesano 2017-

18 


