GIOVANI

EDUCATORI ACG

Percorso diocesano

Percorso di Formazione

• Venerdì 17 dicembre: primo incontro di lancio del percorso
• Sabato 29 e Domenica 30 gennaio: 2gg giovani e V superiore
• Venerdì 25/Domenica 27 febbraio: 3gg di spiritualità biblica con
Pastorale Universitaria
• Sabato 16 aprile: Ritiro del Sabato Santo
• Proposta estiva in fase di definizione

Domenica 17 ottobre: il gruppo ACG
• Martedì 23 novembre: come costruire un percorso di servizio
• Martedì 18 gennaio: come offrire accompagnamento
spirituale ai giovanissimi
• Giovedì 17 marzo: come costruire una “comunità educante”
•

Verso il camposcuola 2022

Percorso V superiore

Mercoledì 27 aprile : lancio del campo e prima formazione
• Giovedì 19 maggio: seconda formazione
•

Work in progress, per l’anno nuovo!

#labuonanotifica

#consiglidaeducatore
Nei social diocesani, di venerdì ogni tanto compariranno delle pills
con suggerimenti pratici per gli educatori ACG… non perderle!

Proposta formativa per l’Anno Associativo 2021-22
Settore Giovani Azione Cattolica Diocesi di Rimini

La Buona Notifica

Gruppo Telegram

Iscriviti nel nostro sito diocesano alla newsletter per i giovani e gli
educatori ACG. Riceverai ogni tanto una email con grafica
totalmente rinnovata e informazioni su attività e approfondimenti!

Ricordati di farti aggiungere al gruppo WhatsApp “Edu ACG Rimini”!

Per i giovani, un gruppo di collegamento per le attività e le notizie:
https://t.me/joinchat/MVNs8lzFxeU4NTRk

GIOVANISSIMI

Quattro chiacchiere con la Diocesi
Se vuoi incontrare vice, assistenti o consiglieri dal centro diocesano
per parlare con il gruppo degli educatori o con il consiglio parrocchiale, siamo sempre disponibili. Mettiamoci d’accordo!

Iscriviti nel nostro sito diocesano alla newsletter per i giovani e gli
educatori ACG. Riceverai ogni tanto una email con grafica
totalmente rinnovata e informazioni su attività e approfondimenti!

Proposte per i gruppi
Venerdì 3 dicembre: Happening d’avvento—Zonale
• Venerdì 18 febbraio: Happening di febbraio—Unitario
• Venerdì 15 aprile: Via Crucis diocesana
• Domenica 4—11 settembre: Campo ACG
•

Dalla Pastorale Giovanile Vocazionale e Universitaria
•
•
•
•
•

Sabato 20 novembre: GMG diocesana
Venerdì 10 dicembre: Natale Universitario
Venerdì 8 aprile: Pasqua Universitaria
Proposta Casa Vocazionale in Seminario
Messa Giovani del Mercoledì sera ore 19.00 in Seminario

Proposta “Twitch”

COMMISSIONI DIOCESANE
Siamo sempre in cerca di giovani, non necessariamente educatori,
per aiutarci a pensare e preparare gli appuntamenti diocesani:

FORMAZIONE EDUCATORI ACG - GIOVANISSIMI GIOVANI—CAMPOSCUOLA
Hai voglia di impegnarti anche tu? Non essere timido, ti aspettiamo!

Una volta al mese abbiamo in programma una diretta su Twitch da
costruire con un gruppo giovanissimi su un tema di attualità,
insieme ad alcuni consiglieri diocesani.

#dalleparrocchie
Ogni martedì sui canali social diocesani presentiamo le foto delle
attività parrocchiali: inviaci anche tu del vostro materiale!

Incontro “conosci l’AC”
Insieme ai responsabili diocesani, un incontro con il tuo gruppo nella
sede diocesana di AC per conoscere chi e cos’è l’Azione Cattolica!

MSAC
Il Movimento Studenti di Azione Cattolica è disponibile per venire a
presentarsi nelle parrocchie e fare un incontro di testimonianza.

CONTATTACI
giovani@aci.rimini.it

Anna Grossi 346 622 5770
Filippo Pasquini 338 219 4542
Don Ugo Moncada 328 534 8098

