
 

Viaggio Roma in occasione dei 150 dell’Azione Cattolica 

 

Carissimi amici, 

è arrivato il momento di prepararsi a partire per andare tutti insieme a Roma a festeggiare insieme a 

papa Francesco il 150° compleanno della nostra cara Azione cattolica. Sarà bello incontrare amici 

provenienti da tutte le regioni d’Italia, a testimonianza che siamo in tanti a conoscere e ad amare 

l’associazione. Vivremo certamente un bellissimo momento di festa, condivideremo la gioia di stare 

insieme e sperimenteremo il clima di famiglia che è lo stile consueto dell’Azione cattolica. Per questo 

vogliamo rispondere con entusiasmo all’invito che ci è stato rivolto dalla presidenza nazionale, certi 

che nessuno di voi vorrà mancare a quest’incontro speciale.  

Abbiamo lavorato molto per cercare di organizzare al meglio il nostro viaggio, ed ecco la proposta 

che offriamo, sicuri che sarete in tanti a voler partecipare e a voler vivere questa bella esperienza. 

Ognuno di noi, tornato a casa rigenerato dall’incontro vissuto potrà dire con gioia a chi è rimasto a 

casa: “io c’ero”. 

              La Presidente 

         Anna Maria Cutuli 

 

Programma 

 

Sabato 29 Aprile 2017 

Mattina  

Ore 5.00 Raduno e partenza con bus da Acireale in piazza Livatino 

Ore 5.30 Partenza dal casello di Giarre 

Pranzo a sacco presso stazione di servizio.  

Pomeriggio  

Arrivo a Ciampino  

Scarico valige presso hotel Excel Hotel Roma Ciampino, celebrazione Santa Messa e tempo libero.  

Cena in hotel, pernottamento.  

Domenica 30 Aprile 2017 

Sveglia, carico bagagli in bus,  

Colazione alle ore 6 circa, partenza per piazza san Pietro per incontro nazionale  

(vedi programma allegato) 

Dopo l'incontro, pranzo.  

Partenza per a Sicilia nel primo pomeriggio. 

Rientro in nottata.  

 

La quota di partecipazione è di €150 

 

Iscrizione entro il 10 Aprile 2017, con i dati dei partecipanti e il versamento della quota  che vanno 

effettuati esclusivamente su C/C postale N. 12109955 intestato a: AZIONE CATTOLICA ITALIANA – 

PRESIDENZA DIOCESANA Via S. Martino, 2 – 95024 Acireale (CT) CAUSALE: incontro 150 di AC 

parrocchia…   
 

Per info e iscrizioni rivolgersi a:  

Andrea Romeo 3402446653 

Gabriele Sciuto 3403079503 

Marianna Puglisi 3283551868  

Email segreteria@acirealeac.it 

 

 

Acireale 28 marzo 2017 

mailto:segreteria@acirealeac.it


 
 
 

 

 

 

Celebrazioni dei 150 anni dalla fondazione dell’Azione Cattolica 

Italiana 

 

Roma Piazza San Pietro 30 Aprile 2017 

Ore 7.00 Ingresso in piazza San Pietro 

Ore 8.00/9.00 Accoglienza con video 

Ore 9.00/9.30 Intermezzo musicale con band 

Ore 9.30 Preghiera 

Ore 10.00 

Animazione con due conduttori 

(Gennaro Ferrara e Eugenia Scotti) 

Accanto a loro un bambino e un giovanissimo 

3 momenti intervallati da intermezzi musicali 

1. L’AC del passato: Beatrice Fazi e Flavio Montrucchio leggono brani                                                                                                                     

di alcuni personaggi dell’AC       

2. L’AC del presente: alcune esperienze 

3. L’AC del futuro: Matteo Truffelli intervista un bambino e un giovanissimo 

Ore 

11.00/11.30 

Arrivo del Santo Padre 

Giro in piazza con musica di sottofondo 

Saluti istituzionali 

Intervento del Papa 

Regina coeli 
 

 

      

 


