
PROGRAMMA GRUPPO ADULTI A.C. – ANNO ASSOCIATIVO 2011/2012 
 
 
Il gruppo adulti è composto da 39 persone (di cui 11 coppie) si ritrova circa una volta al mese di 
domenica pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 18,00 ca. 
Adotta, per i suoi incontri formativi, il sussidio proposto per quest’anno associativo dal Centro 
Nazionale dell’Azione Cattolica dal titolo “Un passo oltre”; il testo, che si articola in cinque capitoli, 
ci invita a compiere un autentico cammino di discepolato che sappia intercettare i desideri profondi 
dell’esistenza, che a loro volta generano domanda di vita.                                          
Gli incontri di quest’anno sono così programmati: 
16/10/2011  uscita fuori porta al Santuario di Sant’Augusta (vicino a Vittorio Veneto) 
13/11/2011  incontro formativo sul tema “Desiderio di sicurezza” cap. 1 del sussidio 
08/12/2011  Messa dell’adesione in basilica a San Marco 
11/12/2011  ascolto della conferenza che il Cardinale Angelo Scola ha tenuto il 26/01/2011 presso il 
Duomo di Senigallia in preparazione al XXV Congresso Eucaristico Nazionale dal titolo “Signore 
da chi andremo” e dibattito insieme 
22/01/2012 incontro organizzativo per la Festa Diocesana dei ragazzi a Jesolo 
12/02/2012 uscita a Jesolo per la Festa Diocesana dei ragazzi per la quale abbiamo proposto e 
allestito 12 giochi. L’uscita prosegue con la visita alla casa e alla falegnameria della famiglia di 
Don Roberto e cena presso la Parrocchia  
18/03/2012  Convegno di primavera, incontro diocesano rivolto a giovani e adulti sul tema: "Dal 
cercare al seguire la maturità affettiva in Cristo" relatore Schioppetto Dario insegnante di filosofia 
alle scuole superiori 
22/04/2012  incontro formativo sul tema “Desiderio di guarigione” cap. 2 del sussidio 
01/05/2012  uscita unitaria parrocchiale 
20/05/2012  incontro formativo sul tema “Desiderio di amore” cap. 3 del sussidio 
02/06/2012  festa unitaria diocesana 
 
Inoltre il gruppo adulti organizza nel corso dell’anno quattro celebrazioni eucaristiche aperte a tutta 
la comunità ma rivolte in particolare ai gruppi che operano in parrocchia, con l’obiettivo di favorire 
la conoscenza e la comunione fraterna. 
Alcuni elementi del gruppo collaborano con la Caritas parrocchiale nell’assistere materialmente 
alcune famiglie indigenti della nostra comunità parrocchiale. 
 


