
Parrocchia di San Lazzaro        Associazione di AZIONE CATTOLICA

Carissimo,

        è con gioia che ti scrivo per riprendere il nostro discorso di famiglia. 
La nostra comunità ha iniziato a vivere un anno davvero intenso volto a riscoprire, rav-
vivare, annunciare con forza la nostra fede, così come ci chiede il Sommo Pontefice 
Benedetto XVI.
Noi viviamo questo momento nella comunione e nella vicinanza reciproca che ci viene 
dall’appartenenza all’Azione Cattolica che noi abbiamo scelto come modo per vivere la 
nostra laicità.

Ed è proprio a proposito dell’AC che ti scrivo: desidero farti sapere che ci stiamo 
organizzando per l’adesione all’Azione Cattolica per l’anno 2013.

SABATO 8 DICEMBRE 2012
faremo in parrocchia

la FESTA DELL’ADESIONE.
Ci ritroveremo tutti anche l’ACR alla Messa delle ore 11,30

nella quale si benediranno le tessere e rinnoveremo il nostro impegno di servire la 
Chiesa nell’Azione Cattolica.
Dopo la Messa vogliamo mangiare assieme al Circolo Zinella un primo offerto dalla 
Presidente poi… quello che porteremo. 
Al pranzo sono invitati adulti, giovani ed i ragazzi che partecipano ai  gruppi senza 
preclusione fra aderenti e non..
Agli adulti e ai Giovani chiediamo di portare il secondo ed i contorni: torte salate, 
tramezzini, panini, insalatone, ecc. ai ragazzi facciamo portare il dolce, ed il bere ce lo 
offre, come sempre Don Domenico.
In allegato alla presente trovi il modulo per l’adesione all’AC per l’anno 2012/2013 per 
te e per i tuoi ragazzi se sei educatore, con le quote da pagare; per le coppie basta 
compilare un modulo solo con le due date di nascita e la quota, per gli altri compilare 
con i dati anagrafici, per i nuovi ricordarsi il modulo della privacy.
Attenzione agli sconti (familiari e coppie) come indicato sul modulo.



Se  non ricevo tue notizie in questi giorni io preparo la tua  tessera e al massimo il 
giorno della festa mi versi la quota.
Se ci sono dei problemi fammi sapere, altrimenti ti conto fra le persone che pranze-
ranno al circolo il giorno della festa dell’adesione. Sono graditi anche i familiari, fammi 
sapere quanti siete! Chiedo anche agli educatori, pur sapendo che è molto difficile 
saperlo in anticipo, se riescono a fare una stima di quanti ragazzi del loro gruppo 
saranno al pranzo.

Puoi scrivermi a: livianasgarzi@alice.it oppure telefonare al 339/8906901.

In attesa di vederti ti saluto con affetto
 Liviana Sgarzi Bullini

San Lazzaro, 20 novembre 2012
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