Azione Cattolica Italiana
Parrocchia SS. Nazario e Celso – Arenzano

Arenzano, 4 novembre 2019

Carissimi tutti,
Extra Large è lo slogan del momento dell’adesione di questo anno associativo.
L’Azione Cattolica vuole rappresentare una casa per tutti coloro che del verbo
abitare colgono la dinamicità dell’accoglienza e dell’attenzione all’altro.
L’adesione 2019 sarà un momento ancora più importante per la nostra associazione
perché verranno rinnovate le cariche del Consiglio!
Ecco quindi gli appuntamenti a cui non mancare:
Sabato 7 dicembre presso la Sala Teresiana in Santuario:
ore 17:30 Vespri e, a seguire, assemblea associativa e votazioni.
Conclusione ore 19:30.
Domenica 8 dicembre in Parrocchia:
dalle ore 10:00 alle ore 11:15 ci sarà ancora la possibilità di votare in canonica.
Alle 11:30 parteciperemo alla S.S. Messa con la benedizione delle tessere degli
aderenti.
Alle ore 12:45 ci ritroveremo nei locali della canonica per il pranzo e alle 14:30,
consegneremo le tessere durante un momento di preghiera in parrocchia.
A seguire ci sarà lo spoglio delle schede elettorali per la costituzione del nuovo
consiglio.
Per motivi organizzativi, vi chiediamo di confermarci la vostra partecipazione al pranzo entro domenica 1
dicembre.

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

Il Consiglio di Azione Cattolica
La compilazione del modulo di adesione si completa in pochi semplici passi:
1) Barrare la quota scelta
SETTORE

QUOTA
BASE

QUOTA
SOSTENITORE

A
( 2 aderenti nel
nucleo familiare)

B
(3 aderenti
aderenti nel nucleo
famigliare)

Adulti

30 Euro

40 Euro

25 Euro

22 Euro

Giovani

25 Euro

30 Euro

22 Euro

20 Euro

Giovanissimi

25 Euro

30 Euro

20 Euro

18 Euro

ACR

20 Euro

25 Euro

16 Euro

15 Euro

Nuclei oltre 3 componenti: si applica la quota individuale di ognuno (quota B) ai primi tre componenti
più grandi di età; i restanti più giovani non pagano la quota di iscrizione relativa.

2) Compilare la sezione con tutti i propri dati anagrafici
Nome:……………… …..

Cognome:

………………… data di nascita:…………………..

Compilare la parte sottostante solo in caso di nuova adesione o di variazioni rispetto all’anno
scorso
Luogo di nascita………………………indirizzo:…………………………………cap………
recapito telefonico………………………….email:…………………………………..
Professione:…………………………………………
Nel caso di quota A o B indicare di seguito i nominativi (cognome e nome) degli altri membri
aderenti e parentela (mamma, papà, fratelli…...)

Firma (del genitore o tutore se minore)
Data, …………………………

………………………………………..

Riconsegnare il modulo e la quota ai propri responsabili entro domenica 24 novembre
2019

