Cari educatori, buon 2019!
Come ogni anno, con l'arrivo di gennaio ricominciano le attività dell'ACR e, come ogni
anno, vogliamo invitarvi alla festa della pace, un momento molto importante per tutte
le nostre parrocchie.
L'appuntamento per la festa della pace ecumenica ed interreligiosa sarà domenica 27
gennaio nella parrocchia di Castenaso (Via XXI ottobre 4/2): il ritrovo sarà alle ore 10
per celebrare insieme la messa e, successivamente, iniziare le attività. Nel volantino in
allegato troverete tutte le informazioni ed il programma dettagliato.
Per aiutarci con la logistica, chiediamo alle parrocchie che intendono partecipare di
compilare il form che troverete al link https://goo.gl/forms/hMBecJFOiNHDf5q52 , in
modo da farci avere un'idea dei numeri e delle presenze.
Se qualche educatore delle elementari fosse disponibile, inoltre, ci piacerebbe molto
invitarlo lunedì 14 gennaio alle 21, presso la parrocchia di Sant'Andrea della Barca, per
organizzare insieme le attività. Per tutte le informazioni potete contattare Daniela al
numero 3206618004
Come ogni anno, l'ACR nazionale si impegna a promuovere un'iniziativa caritativa,
donando il ricavato della vendita di gadget che verrà allestita durante la festa.
Quest'anno sosteniamo l'iniziativa "Abbiamo riso per una cosa seria" dell'associazione
FOCSIV, che da anni si impegna a costruire una società rispettosa dei diritti umani,
equa e inclusiva, a livello globale e locale.
Attraverso la Campagna “Abbiamo riso per una cosa seria”, di cui troverete tutte le
informazioni sul sito https://www.abbiamorisoperunacosaseria.it , FOCSIV, insieme ai
suoi Soci, intende promuovere l’agricoltura familiare in Italia e nel mondo.
Per essere fin da subito parte attiva di questa iniziativa invitiamo tutti voi a pensare ad
un piatto a base di riso, scrivere la ricetta e portarla con voi domenica 27, in modo che
tutti possano condividere la propria e conoscere quelle degli altri. Quale miglior modo
di fare conoscenza se non il cibo?
Buon lavoro a tutti e a presto,
L'equipe ACR e la Commissione Iniziazione Cristiana

