AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Parrocchia S.S. Nazario e Celso Arenzano
ADESIONE 2019-2020

FESTA DELL’ADESIONE!
“È la città giusta” è lo slogan dell'Iniziativa Annuale 2019-2020 che quest'anno, attraverso l'ambientazione
della CITTÀ, accompagna il cammino di fede dei bambini e dei ragazzi dell'ACR.
Gli educatori, con l’aiuto del don, lavoreranno con i ragazzi per cercare di “abitare in pienezza” ogni spazio
della vita quotidiana: la scuola, lo sport, la chiesa, la Sala Teresiana, la pizzeria, la gelateria, la piazza, la
propria casa in uno stile di accoglienza ponendo in essi il seme buono del Vangelo.
Questa E’ la città giusta! Pronti a costruirla insieme?
In Parrocchia domenica 8 dicembre parteciperemo alla messa delle ore 11:30 durante la quale verranno
benedette le tessere degli aderenti.
Alle ore 12:45 ci ritroveremo nei locali della canonica per pranzare e alle ore 14:30, concluderemo la
giornata con un momento di preghiera e con la consegna delle tessere in Parrocchia, momento a cui sono
invitati a partecipare anche i genitori dei ragazzi.
Insieme a Maria, mamma di Gesù, rinnoveremo ancora una volta il nostro sì !
Gli educatori ACR
Barrare la quota scelta - Compilare il modulo e riconsegnarlo ai propri educatori [Entro e non oltre domenica 24
novembre 2019]
SETTORE

ACR

QUOTA BASE

□ 20 Euro

QUOTA
SOSTENITORE

QUOTA FAMIGLIA

QUOTA FAMIGLIA

(fino a 2 membri
aderenti, con la
stessa residenza)

(oltre i 2 membri
aderenti, con la
stessa residenza)

□ 25 Euro

□ 16 Euro

□ 15 Euro

Indicare i dati dell’aderente:
Nome: ………………………………………………..

Cognome: …………………………………………………

Data di nascita: ……..……………………………

Luogo di nascita: ………….……………………………

Compilare la parte sottostante solo in caso di nuova adesione o di variazioni rispetto all’anno scorso
Indirizzo: …………………………………………….

CAP: ………………………….

Recapito telefonico: …………………………..

e-mail: ……………………………………………………..

Nel caso di quota agevolata, indicare i nominativi (cognome e nome) degli altri membri aderenti e parentela
(mamma, papà, fratelli…...)
Data

Firma genitore/tutore

