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Azione Cattolica italiana 
 

Diocesi di Aversa (CE) 
 

 

 
 

Festa diocesana dell’Adesione 
Sabato 3 Dicembre 2016 
 
 

 

 

CIRCOLARE N.1_9 NOVEMBRE 2016 
 

 

PROGRAMMA DELL’EVENTO:  

Alle ore 15.30, accoglienza dei partecipanti nella Chiesa dell’Annunziata in via Roma; 

seguirà un momento di preghiera presieduto dal nostro Vescovo,  

mons. Angelo Spinillo, con Rito del Mandato; 

al termine, trasferimento in piazza Municipio  

per un momento di Festa e Testimonianza;  

conclusione e partenze intorno alle ore 19.00. 
 

In caso di avverse condizioni meteorologiche, la Festa si celebrerà lo stesso:  

si svolgerà, sempre a partire dalle ore 15.30, nella Chiesa dell’Annunziata 

con la preghiera col Vescovo ed una piccola attività.  

In questo caso, la conclusione e le partenze sono previste per le ore 17.30. 

L’eventuale sospensione, a causa del  maltempo, della seconda parte della Festa in piazza Municipio  

sarà comunicata, con nota sul sito diocesano (www.acaversa.it) e con e-mail alle Presidenze territoriali,  

entro le ore 13.00 di Venerdì 2 Dicembre 2016.  

Si consiglia quindi di tenere d’occhio il sito diocesano e la propria casella di posta elettronica.  

 

 

 

COME ARRIVARE ALLA FESTA:  

Per chi arriva in autobus (soluzione consigliata),  

suggeriamo di far scendere i partecipanti nei pressi dell’imbocco di via Roma (Arco dell’Annunziata);   

Per la ripartenza, consigliamo di riprendere l’autobus in via F. Saporito (nei pressi del Parco Pozzi). 

 

 

 

PREPARAZIONE NELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI:  

 I Consigli territoriali dovranno favorire la partecipazione all’evento dell’intera base associativa, dagli 

Adulti, ai Giovani, ai Ragazzi dell’ACR, portando con sé le bandiere dell’AC che ogni associazione 

possiede, specialmente quelle storiche, ma anche i materiali eventualmente prodotti per le proprie attività 

(maglie, zaini, fasce, ciondoli, spille, insomma tutto quello che indica l’appartenenza all’AC); 

http://www.acaversa.it/
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 Le associazioni, raggruppate in MACROZONE,  prepareranno due striscioni per ogni macrozona, che 

saranno utilizzati per il corteo e per le attività in piazza Municipio, e che dovranno riportare le beatitudini 

contenute nel Vangelo di Matteo, così come di seguito indicato: 
 

1. FORANIA di GIUGLIANO/QUALIANO: colore VERDE;  

Primo striscione: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei cieli.  

Secondo striscione: Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 
 

2. FORANIE di CAIVANO e FRATTA: colore GIALLO;  

Primo striscione: Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.  

Secondo striscione: Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 
 

3. FORANIE di AVERSA, GRUMO e ATELLANA: colore BLU;  

Primo striscione: Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.  

Secondo striscione: Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
 

4. FORANIE di CASALE e TRENTOLA: colore ARANCIONE;  

Primo striscione: Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 

Secondo striscione: Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il Regno dei cieli. 
 

per la preparazione di detti striscioni i PRESIDENTI TERRITORIALI si coordineranno tra loro in merito 

alle modalità di realizzazione;  
 

 Presto (intorno al 15 Novembre) ogni associazione riceverà ulteriori indicazioni per preparare le attività 

previste sia nel corteo che nel momento di Festa; 

 Tutti impareranno il ban “AC per dire Sì!”che troverete disponibile sul sito diocesano e sulle pagine 

facebook dell’associazione;  

 

 

COME PROMUOVERE L’EVENTO:  

 Presto vi saranno inviati i file delle locandine e degli inviti, che ogni associazione potrà stampare e 

distribuire, cercando di coinvolgere il maggior numero di persone, anche esterne all’associazione, ma 

importanti per essa; 

 Ogni associazione, inoltre, è invitata a pubblicare sui propri siti internet o contatti facebook le notizie e i 

diversi spot video che il Centro diocesano pubblicherà via via sul sito diocesano e sulla pagina facebook 

dell’AC diocesana;  

 Caldeggiare la presenza all’evento dei propri assistenti spirituali, che il Centro diocesano inviterà con 

messaggio personale. 

 

 

 

Controllate spesso la vostra casella di posta elettronica perché,  

ogni volta che ci saranno novità, ve lo comunicheremo con ulteriori circolari.  
 

 

 

 

Per ogni comunicazione e/o informazione, contattare il Segretario diocesano:  

 

Angelino Raffaele, 3280883377_segretario@acaversa.it 

 


