
Ai Responsabili gruppi adulti di AC 

cc Ai Presidenti parrocchiali 
 

Carissimi tutti 

come abbiamo già avuto modo di illustrarVi, il 17 gennaio gli adulti di Azione 

Cattolica sono invitati ad una giornata di pellegrinaggio in occasione dell'anno santo. 

 

Vogliamo preparare con cura questo appuntamento e per questo fin da ora Vi diamo 

alcune notizie e Vi chiediamo di attivarVi nelle rispettive parrocchie. 

 

Ci troveremo nel primo pomeriggio (ore 15.00)  presso la parrocchia di S Pietro di 

Oriago per un momento di riflessione - lectio divina - sulla misericordia guidato da don 

Fabio; ci sarà poi lo spazio per un breve intervento "associativo" (2/3 minuti) di ciascuna 

parrocchia. 

Ci sembra bello poter raccogliere testimonianze di esperienze di misericordia vissute 

all'interno dei gruppi o delle Comunità parrocchiali come Azione Cattolica. 

 

A conclusione di questo primo momento ci sposteremo in auto (vedasi mappa allegata) - 

facendo il possibile per non perdere il raccoglimento - alla Chiesa di Santa Maria 

Assunta di Borbiago dove attraverseremo la Porta Santa e celebreremo l'eucaristia 

assieme alla comunità parrocchiale alle ore 18.00. 

 

A seguire, la cena condivisa, per organizzare la quale avremo bisogno di avere 

indicazione del numero dei partecipanti per parrocchia prima delle Feste natalizie...ma ci 

faremo risentire! 

Il tutto si concluderà non oltre le 22.00 

Poichè il centro della giornata è il pellegrinaggio e il passaggio alla Porta 

Santa, chiederemo a tutti i partecipanti di confessarsi prima (nelle proprie parrocchie) 

così da arrivare all'incontro riconciliati e rafforzati nello spirito.  

 

Inviamo fin da ora, nei file allegati, i passaggi principali dell'incontro che saranno 

scanditi dalla preghiera proposta all'inizio del pellegrinaggio (preghiera a casa); al 

momento della partenza dal luogo del raduno (appena arrivati a Borbiago); 

nell'attraversare la porta Santa. 

Il pieghevole sarà naturalmente a disposizione anche il giorno 17 ma ci sembra utile che 

i gruppi possano già averlo per prepararsi con la cura di cui dicevamo. 
  

A breve, i dettagli logistici. 

 

grazie 

l'equipe adulti diocesana 

 


