
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

IL FILO E LE PERLE 
 

ACcompagnati nella vita spirituale 
“Vivere, non vivacchiare” (Frassati) 

 
INIZIO DEL VANGELO DI GESU’ 
CRISTO, FIGLIO DI DIO (Mc 1,1) 

 

 

Itinerario  
di formazione spirituale per giovani 

2017/2018 

 

APPUNTAMENTI FORMATIVI  

PER EDUCATORI 
 
 
 

Domenica 24 settembre 2017 
“Il significato dell’amore” – giornata 
diocesana di formazione per catechisti ed 
educatori (Ist. Salesiano San Marco, ore 
9.00-18.00) 
 
Domenica 1 ottobre 2017 
Incontro preparatorio Festa del Ciao 
(educatori ACR,  a Chirignago) 
 
Domenica 12 novembre 2017  
Formazione educatori e responsabili 
(pomeriggio) 
 
Sabato 3 febbraio 2018  
Convegno sulla storia dell’AC diocesana (a 
Venezia) 
 
Sabato 17 febbraio 2018 
Formazione educatori e responsabili su 
Educazione all’affettività (pomeriggio) 
 
Domenica 11 marzo 2018 
Convegno di primavera 
 

 

QUANDO? 
 
Un incontro al mese, da ottobre a 
maggio, il LUNEDÌ dalle 20.30 
alle 22.30 (vedi programma 
all’interno). 
 

DOVE? 
 

Sala delle suore Figlie della 
Chiesa, c/o Chiesa di S. 
Girolamo, via San Girolamo 
28, MESTRE. 
Comodamente raggiungibile con i 
mezzi pubblici (fermata Mestre 
Centro, p.le Cialdini), a pochi 
passi dal parcheggio di P.le di 
Porta Altinate. 

ISCRIZIONI 
Con e-mail a 
azionecattolica@patriarcatovenezia.it 
 
o attraverso il link nella homepage di 
www.acvenezia.net  

mailto:azionecattolica@patriarcatovenezia.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le gioie e le speranze, le tristezze e le 
angosce degli uomini d'oggi, dei poveri 
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, 
sono pure le gioie e le speranze, le tristezze 
e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi 
è di genuinamente umano che non trovi eco 
nel loro cuore. La loro comunità, infatti, è 
composta di uomini i quali, riuniti insieme nel 
Cristo, sono guidati dallo Spirito Santo nel 
loro pellegrinaggio verso il regno del Padre, 
ed hanno ricevuto un messaggio di salvezza 
da proporre a tutti. Perciò la comunità dei 
cristiani si sente realmente e intimamente 
solidale con il genere umano e con la sua 
storia.  (Gaudium et Spes, 1) 
 

FINALITÀ 
 
Il Filo e le Perle è un itinerario annuale 
finalizzato a riscoprire e rimettere al 
centro i “fondamentali” della vita spirituale 
dell’aderente di AC. 
In ogni incontro si “sosterà” con un testo o 
un episodio legato al tema del giorno  
illuminato da fatti o espressioni di santi, 
beati, servi di Dio della famiglia 
dell’Azione Cattolica. 
 

STRUTTURA DI OGNI INCONTRO  
(2 ORE) 
 

- Preghiera iniziale allo Spirito Santo 
- Presentazione dell’incontro e interventi dei 
partecipanti 
- Lectio (esegesi spirituale del brano scelto) 
- Approfondimento del tema con altri testi 
(in alcune occasioni con dei testimoni) 
- Domande, esperienze, interventi 
- Preghiere libere 
- Conclusione e “consegna” per il cammino 

 

A CHI È RIVOLTO? 
 
A tutti i giovani dai 18 anni in su, 
specialmente a quelli che non sono impegnati 
in un cammino di formazione personale. 
 
E se sono un adulto interessato?  
 

Puoi partecipare, ma la proposta è pensata 
per coinvolgere maggiormente i giovani. 

 
I PASSI DEL CAMMINO 

 

 
1° incontro Lunedì 23 ottobre 2017 
 

L’INCONTRO CON GESÙ - 
CHIAMATI E MANDATI 
La mia vocazione 
 
2° incontro Lunedì 27 novembre 2017 
 

IL RACCONTO DELLA PIÙ BELLA 
STORIA D’AMORE E DI SALVEZZA 
La Sacra Scrittura nella vita del 
cristiano 
 
 

3° incontro Lunedì 11 dicembre 2017 
 

BATTEZZATI NEL NOME DEL 
PADRE E DEL FIGLIO E DELLO 
SPIRITO SANTO 
Dal rito del Battesimo alle sue 
implicazioni esistenziali 
 
4° incontro Lunedì 15 gennaio 2018 
 

MISTERO PASQUALE, MISTERO 
EUCARISTICO 
Eucarestia, cuore della settimana, 
cuore della giornata, pegno di vita 
eterna 
 
5° incontro Lunedì 19 febbraio 2018 
 

SIGNORE, INSEGNACI A PREGARE 
Vita quotidiana e Preghiera cristiana 
 
6° incontro Lunedì 12 marzo 2018 
 

VITA QUOTIDIANA E CARITA’: 
EDUCARSI AL DONO DI SE’ 
 
7° incontro Lunedì 16 aprile 2018 
 

STRINGENDOVI A LUI, PIETRE 
VIVE 
Le vocazioni nella Chiesa: mandati a 
tutti, a servizio del Vangelo.  
 
8° incontro Lunedì 14 maggio 2018 
ESSERE LAICI IN AC  
 


