
 

 

Azione Cattolica Italiana 
Parrocchia SS. Nazario e Celso – Arenzano 
 

Ades ione 2016  
 

 

Festa dell’Adesione ad una AC sempre più bella! 
 

                                                                                                                 Arenzano, 18 ottobre 2015 
 
Carissimi tutti,  

in un tempo così pieno di grazia per la vita della Chiesa, con un Sinodo sulla famiglia, un 

vicinissimo Giubileo della Misericordia, un prossimo Congresso Eucaristico Nazionale, un progetto 

di Missione dei Giovani ai Giovani della nostra diocesi, e la Giornata Mondiale della Gioventù a 

Cracovia, stimolati dalle parole di Papa Francesco e da quelle dei nostri Vescovi e Sacerdoti, non 

possiamo che rinnovare anche quest’anno la nostra adesione all’Azione Cattolica. 

 

“Si alzò e andò in fretta”(Lc. 1,39-56) è il riferimento annuale alla parola.  

“Come Maria, sentiamo l’urgenza di  metterci in cammino, per andare incontro all’altro, nella 

concretezza della vita di ogni giorno. Desideriamo accompagnare gli uomini e le donne di oggi in 

ogni situazione, perché tutto e tutti ci stanno a cuore” (Matteo Truffelli, presidente nazionale). 

 

E’ per tutti gli aderenti ed è per TE il caloroso invito a vivere con gioia questi due momenti di festa: 

• lunedì 7 dicembre alle ore 21 nella chiesa di San Sebastiano faremo un momento di preghiera 

condiviso con tutta l’associazione 

• la giornata di martedì 8 dicembre sarà così organizzata: 

ore 11.30: S. Messa durante la quale saranno benedette le tessere degli aderenti.  

ore 12.45: ci ritroveremo nei locali della canonica per pranzare tutti insieme (ognuno è invitato a 

portare una pietanza da condividere secondo le indicazioni dei propri responsabili). 

ore 14.30: in Parrocchia, presso l'altare della Madonna Immacolata, concluderemo la giornata con un 
momento di preghiera e con la consegna delle tessere a tutti gli aderenti. 

Per motivi organizzativi, vi chiediamo di confermarci la vostra partecipazione al pranzo entro il 28 
novembre.  

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che è attivo il sito http://www.acarenzano.it/ da consultare per essere 
sempre on-line con le nostre attività e che anche quest'anno tutti i ragazzi aderenti potranno usufruire di 
quote agevolate per la partecipazione ai campi estivi! 

Con l'augurio di poterci incontrare presto, ti abbracciamo fraternamente 

                                                                                                       Mariangela e i membri del Consiglio 



Istruzioni per la compilazione del modulo di 

adesione 
 

 
La compilazione del modulo di adesione si completa in pochi semplici passi: 
       

1) Barrare la quota scelta 
2) Compilare la sezione con tutti i propri dati anagrafici 
3) Firmare il modulo (per i minori è richiesta la firma del genitore/tutore) 
4) Riconsegnare o spedire via email il modulo ai propri responsabili entro domenica  

21 novembre 2015 
 
 

SETTORE QUOTA 
BASE 

QUOTA 
SOSTENITORE 

QUOTA 
FAMIGLIA (*) 
(fino a 2 membri 

aderenti) 

QUOTA 
FAMIGLIA (*) 
(oltre i 2 membri 

aderenti) 

Adulti � 30 Euro � 40 Euro � 27 Euro � 24 Euro 

Giovani � 25 Euro � 30 Euro � 23 Euro � 20 Euro 

Giovanissimi � 25 Euro � 30 Euro � 20 Euro � 18 Euro 

ACR � 20 Euro � 25 Euro � 18 Euro � 16 Euro 

 
(*) NOTA IMPORTANTE: Le quote agevolate si applicano per le famiglie in cui aderiscono più membri. Per 

poter usufruire delle quote agevolate, il nucleo familiare aderente può essere omogeneo (stesso settore) o 

variegato (settori diversi), composto da membri entro il secondo grado di parentela (es. nonno e nipote) ma 

tutti con la stessa residenza. E' inoltre richiesto che i membri del gruppo familiare aderiscano 

contemporaneamente. 

 

Indicare i dati dell’aderente: 

Nome:………………………………………………..……………………..……………………..…. 

Cognome:…………………………………………..……………………………..…………………. 

data e luogo di nascita:………………………….………………….………………….…………… 

indirizzo:……………………………………………………………..cap:………………………….. 

recapito telefonico:……………………………………….email:………………………………….. 

Professione:………………………………………………………………………………………….. 

Nel caso di quota agevolata, indicare di seguito i nominativi (cognome e nome) degli altri 

membri aderenti e parentela (mamma, papà, fratelli…...) 

1) 

2) 

3) 

4) 

 

        Firma (del genitore o tutore se minore) 

Data, …………………………    ……………………………………….. 


