Tu puoi...

AREZZO
20 - 22 marzo 2015

sostenere le attività nel Sud del Mondo
- IBAN IT15S0335901600100000003229
- c/c postale: 72599129
donare on line su www.movimentoapostolicociechi.it
destinare il tuo 5xmille
C.F. 80211110582

Il MAC Movimento Apostolico Ciechi è un’associazione di fedeli laici vedenti e non vedenti, fondata nel
1928 da Maria Motta (insegnante non vedente di
Monza) e riconosciuta dalla Conferenza Episcopale e
dallo Stato Italiano.
Ha come missione la formazione e la promozione di
persone, famiglie e comunità in presenza della disabilità visiva e, in genere, di ogni altra disabilità. Promuove la condivisione di luoghi e di percorsi comuni tra
persone vedenti e non vedenti, tra persone disabili e
non, chiamate a vivere insieme il frutto maturo della
solidarietà nella reciprocità.
Il MAC è organizzato in gruppi diocesani che realizzano
incontri periodici di formazione, seminari, convegni e raduni a livello territoriale per conoscere e studiare i bisogni
e dare risposte in Italia e nel Sud del Mondo.

Movimento Apostolico Ciechi
Via di Porta Angelica, 63 – 00193 Roma
T. 06/6861977 Fax. 06/68307206
info@movimentoapostolicociechi.it
www.movimentoapostolicociechi.it

Rinnovarsi
per testimoniare
la Sua gioia

Giornate Nazionali della Condivisione

sostenere le attività in Italia
- IBAN IT38R0335901600100000003228
- c/c postale: 893008

MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI

Le Giornate Nazionali della Condivisione sono un appuntamento annuale del Movimento Apostolico Ciechi; sono un momento forte di incontro e comunione.
Rinnovarsi per testimoniare la Sua gioia invita al
rinnovamento ed alla gioia che sono possibili solo se
ci si lascia trasformare e rinnovare da Colui che può
“fare nuove tutte le cose”.

PROGRAMMA
Venerdì 20 marzo pomeriggio arrivi e accoglienza
Sabato 21 Marzo
9.00

9.30

Persone, comunità civili, ecclesiali
e associazioni del territorio
sono invitate a partecipare.
Per informazioni e contatti:
Luigi Vieri tel. 0575/89093 - cell. 3294485334

10.00

11.00
11.30
12.30
13.00
16.30

18.00
20.00
21.30

Celebrazione delle Lodi presieduta da
Don Alfonso Giorgio
Assistente Ecclesiastico Nazionale del MAC
Saluto del Prof. Francesco Scelzo
Presidente Nazionale del MAC,
dei dirigenti locali e delle Autorità presenti
Conversazione-testimonianza
Prof. Franco Vaccari
Responsabile “Comunità Rondine”
Pausa
Il MAC e il territorio:
testimonianze ed informazioni
Conclusioni
Pranzo
Incontro di preghiera nell’antica Chiesa
di S. Maria della Pieve animato dalla
Comunità delle Beatitudini
Breve itinerario turistico
Cena
Serata di festa

Domenica 22 Marzo

Viene proposto agli associati ed alla città di
Arezzo il sostegno di un progetto di cooperazione internazionale a favore del Centro San
Raffaele di Gondar - Etiopia, una scuola-convitto per bambini e ragazzi non vedenti.

9.30 Celebrazione delle Lodi - Chiesa di S. Domenico
presieduta da Mons. Gioacchino Dallara,
Vicario Generale Diocesi di Arezzo-CortonaSansepolcro
11.00 Celebrazione Eucaristica nella Cattedrale
presieduta da S.E. Mons. Riccardo Fontana
Arcivescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro
12.30 Pranzo
La S. Messa sarà teletrasmessa da RAI UNO

Conferenza e incontri si terranno presso
l’Hotel Minerva
Via Fiorentina 4 – 52100 Arezzo - Tel. 0575/370390

