ISCRIZIONI
E’ possibile iscriversi presso la
Sede
diocesana
in
Piazza
dell’Abbadia, 6 - Siena.
Orario di apertura:
lun-mer-ven 17:30-19:00
mar-gio-sab 10:00-11:30
Telefono e fax:
0577- 288414

AZIONE CATTOLICA
SIENA
COLLE VAL D’ELSA
MONTALCINO

email:
segreteria@azionecattolica.siena.it

CAMPONE 2017
Campo unitario
Giovani e Adulti

In cammino…con la gioia del
Vangelo che riempie il cuore e la
vita intera [EG,1]

4-6 Agosto 2017
Casa per Ferie Mons. Donati
www.azionecattolica.siena.it
/azionecattolica.siena

Vivo d’Orcia

PROGRAMMA
Come ogni anno il CAMPONE
rappresenta
un
appuntamento
importante per l’Associazione e per
l’intera Chiesa diocesana.
È una occasione in cui Giovani e
Adulti, responsabili di ieri, oggi e
domani, laici e sacerdoti si incontrano
per pregare e riflettere insieme sulle
sfide che interpellano la nostra
comunità ecclesiale e la società in cui
viviamo.
Il CAMPONE 2017 si pone all’inizio di un
nuovo triennio e alla conclusione di un
percorso che ha portato al rinnovo
degli incarichi associativi, alla XVI
Assemblea Nazionale e all’Incontro
con Papa Francesco in occasione dei
150 anni della nostra associazione.
Un percorso ricco di stimoli e
suggestioni ma su cui adesso serve
meditare insieme per individuare le
linee programmatiche per il prossimo
triennio: per questo l’invito a
partecipare è rivolto con una
particolare attenzione ai responsabili
parrocchiali e a tutti coloro che
operano
nella
pastorale
parrocchiale…ti aspettiamo quindi al
CAMPONE, non mancare!

VENERDI’ 4 AGOSTO

DOMENICA 6 AGOSTO

10.30: Alle radici dell’apostolato
don Gabriele Bandini
Assistente Regionale di AC

10.00
Consiglio
allargato
ai
parrocchiali:

15.30: Passione cattolica
Testimonianza di Riccardo Rossi,
presente all’incontro del Papa con il
FIAC e confronto sulle sfide che Papa
Francesco pone all’AC e alla Chiesa
17.00: S.Messa
SABATO 5 AGOSTO
10.30: Radicati in parrocchia…laici e
sacerdoti insieme
don Flavio Frignani
Ufficio per la Pastorale Vocazionale
15.30: Laboratori per Settori: l’AC del
prossimo triennio
17.00: S.Messa
21.30: Adorazione Eucaristica

diocesano
Presidenti

- In cammino…con la gioia del
Vangelo che riempie il cuore e
la vita intera [EG,1]
S.E. Mons. Antonio Buoncristiani
- Sintesi dei Laboratori
proposte
per
programmazione triennale
11.30 S.Messa

e
la

