
 

   AZIONE CATTOLICA ITALIANA - Arcidiocesi di Lecce 

 
  
 

 

A tutti i Presidenti,  
a tutti i responsabili di Settore;  

p.c. a tutti i soci di Azione Cattolica  
LORO SEDI 

 
Carissimo/a, 

ci stiamo tutti preparando a celebrare le singolari ricorrenze proposte dalla vita della Chiesa universale: 
l’indizione dell’anno delle fede, il Sinodo dei Vescovi sulla nuova Evangelizzazione per la trasmissione 
della fede cristiana e i cinquant’anni dall’inizio del Concilio Vaticano II.  

L’Azione Cattolica in collaborazione con la diocesi di Roma l’11 ottobre 2012 ha organizzato un 

momento di festosa presenza e di preghiera a Roma in piazza San Pietro insieme al Santo Padre 

Benedetto XVI, preceduto da una fiaccolata che partirà da Castel Sant’Angelo.  

Questa bella iniziativa ci vedrà uniti nella preghiera per rinnovare il nostro impegno nella 

missione evangelizzatrice della Chiesa per il mondo e per fare memoria viva del Concilio Vaticano II, dei 

cinquant’anni dalla sua apertura e dalla fiaccolata della sera dell’11 ottobre 1962 a Piazza San Pietro 

che fu promossa dall’Azione Cattolica e fu occasione del celebre discorso di Giovanni XXIII. 

Anche la nostra Azione Cattolica Diocesana sarà presente Giovedì 11 ottobre per questo evento 

di comunione con il Santo Padre e con tutta la Chiesa Universale. Il programma prevede: 

 

Mercoledi 10 ottobre  

ore 22,30 Partenza da Trepuzzi (Piazzale Supermercato Penny, strada statale Trepuzzi-Squinzano) 

 

Giovedì 11 ottobre 

ore 09,00 Basilica di San Pietro in Vaticano: partecipazione alla Solenne Celebrazione Eucaristica 

presieduta da Sua Santità Benedetto XVI per l’apertura dell’anno della Fede. 

ore 13,00 Pranzo al sacco e tempo libero 

ore 18,30 Castel S. Angelo: fiaccolata dell’Azione Cattolica e della Diocesi di Roma fino a piazza San  

  Pietro attraversando Via della Conciliazione. 

ore 20,30 Preghiera in piazza San Pietro e saluto di Papa Benedetto XVI 

ore 21,30 Partenza da Roma con arrivo a Trepuzzi nel primo mattino. 

 

 La quota del viaggio in pullman  è di 35 euro. Per prenotarsi  rivolgersi a don Alessandro Scevola 

(cell. 3287094590 ale.scevola@alice.it) entro e non oltre il 1 ottobre 2012.  

 

Sarebbe bello se da ogni parrocchia potesse partecipare qualcuno in rappresentanza della nostra 

bella famiglia di AC! 

Fraterni saluti e buona ripresa delle attività! 

 

don Alessandro 

mailto:ale.scevola@alice.it

