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                 Azione Cattolica dei Ragazzi 

                    Diocesi di Oppido M. - Palmi 

Ai Responsabili Parrocchiali ACR, 

ai consiglieri parrocchiali ACR 

trasmissione via e-mail 

e p.c. ai Presidenti Parrocchiali, 

e ai membri del Consiglio Diocesano di AC. 

Carissimi Responsabili parrocchiali ACR, 

si rinnova anche quest'anno l'appuntamento quaresimale con la Via Crucis diocesana ACR. Un 

forte momento di spiritualità che vede riuniti bambini, ragazzi ed educatori dell'ACR. Pertanto, vi 

raggiungiamo con la presente e-mail per comunicarvi tutte le informazioni e le note tecniche per la 

preparazione della Via Crucis diocesana ACR. 

E' questo un anno particolare che, il nostro Papa Benedetto XVI, ha definito "Anno della Fede" ed è 

proprio nell'ottica dell'Anno della Fede che crediamo sia necessario continuare a dare vita a 

momenti di "formazione e crescita spirituale" e, ancora una volta, desideriamo farlo insieme ai 

ragazzi che il Signore ci ha affidato e della cui "formazione e crescita spirituale" siamo anche noi 

responsabili. 

"PERCHE' LA TUA FEDE NON VENGA MENO" 

E' lo slogan che accompagnerà ogni singola stazione della Via Crucis perchè, oggi più che mai, è 

necessario aprire il nostro cuore alla preghiera perchè la nostra Fede non venga mai meno. E noi, 

educatori, vogliamo impegnarci davanti ad ogni singolo bambino e ragazzo, che ci è stato affidato, 

ad essere un autentico testimone di una Fede matura, responsabile e che trova in Cristo la sua 

pienezza e bellezza. 

L'appuntamento è per 

SABATO 09 MARZO 2013 

alle ore 15.30 a VARAPODIO 

partendo da Piazza Santo Stefano 

La Via Crucis sarà presieduta dal nostro Vescovo S.E. Mons. Francesco Milito 

Coinvolti nella preparazione della Via Crucis saranno tutti i gruppi 12/14 e i loro educatori mentre 

la partecipazione è rivolta a tutti i gruppi ACR e a tutti gli educatori; naturalmente l'invito si 

ritiene esteso anche a tutti gli altri gruppi parrocchiali (Settore Giovani e Settore Adulti) che 

volessero partecipare e condividere insieme all'ACR questo forte momento di spiritualità. 
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In allegato alla presente troverete le linee guida per le INVOCAZIONI e la realizzazione del 

DISEGNO rappresentante la singola stazione della Via Crucis. 

Certi che accoglierete il presente invito con entusiasmo, vi salutiamo affettuosamente! 

Vi ricordiamo inoltre che, per qualsiasi informazione e/o chiarimento, siamo a vostra completa 

disposizione: 

Resp. ACR - ANGELA - 392/9062927 

Vice Resp. ACR - GABRIELE - 340/9930725 

oppure tramite e-mail 

settoreacr@acoppidopalmi.org 

Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili anche sul sito diocesano 

www.acoppidopalmi.org 

 

Nella pagina seguente troverete l'Allegato. 
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ALLEGATO 

Caratteristica della Via Crucis Diocesana ACR sarà che le invocazioni e il disegno, rappresentante 

ogni singola stazione della Via Crucis, saranno affidati alle singole parrocchie e, nello specifico, al 

Gruppo 12/14 e agli Educatori ACR. 

Ogni associazione potrà scaricare l'immagine della propria stazione direttamente dal sito 

www.acoppidopalmi.org entrando nella sezione ACR ---> Via Crucis diocesana 2013 

 

LINEE GUIDA 

- INVOCAZIONI - 
 

Sia le INVOCAZIONI  che il DISEGNO della stazione della Via Crucis devono tenere in 

considerazione la stazione affidata dall'Equipe Diocesana ACR e il brano di Vangelo che 

accompagna la stazione della Via Crucis. 

Le INVOCAZIONI dovranno essere 3 per stazione e seguire lo stile della Liturgia delle Ore. 

Il tutto deve nascere da un confronto/riflessione dell'intero gruppo 12/14 con gli educatori. 

E' bene dedicare qualche riunione ACR del gruppo 12/14 alla presentazione della Via Crucis e, con 

essi, riflettere insieme sulla stazione affidata in maniera tale da renderli protagonisti nella 

realizzazione del DISEGNO e delle INVOCAZIONI che accompagneranno la stazione che è stata a 

loro affidata. 

Tutto il materiale riguardante la stazione 

dovrà essere spedito, all'Equipe Diocesana ACR, tramite e-mail, 

all'indirizzo 

settoreacr@acoppidopalmi.org 

entro (e non oltre) DOMENICA 03 MARZO 2013 

 

 

 

...CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE... 
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LINEE GUIDA 

- DISEGNO - 
 

Oltre a scrivere le INVOCAZIONI della stazione, il gruppo dovrà realizzare anche il disegno 

rappresentante la stazione affidata. 

Il disegno, che dovrà rispettare l'immagine già consegnata ai responsabili parrocchiali ACR durante 

l'incontro del 17 febbraio, potrà essere realizzato con qualsiasi materiale a vostra disposizione, 

avendo cura di mettere in risalto/rilievo i particolari del disegno (con legnetti, stoffa, etc, etc...) 

l'importante è che rispetti i seguenti parametri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cartellone 

50 cm x 70 cm 
dove disegnare la 

rappresentazione 

della stazione 

affidata. 

SOSTEGNO 

RIGIDO 
(tipo "manico 

di scopa") 

per tenere in 

verticale il 

disegno durante 

la Via Crucis. 

Numero e Titolo 

della stazione affidata 

Stampato su foglio 

bianco a forma di 

pergamena utilizzando 

il carattere ARIAL. 

BASE RIGIDA (in compensato) 

70 cm x 100 cm 
dove attaccare il disegno e il titolo della stazione 

affidata. 
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All'Equipe Diocesana ACR dovrà essere spedita una FOTO del DISEGNO (solo quello fatto su 

cartellone 50 cm x 70 cm), tramite e-mail 

(in formato .jpg), all'indirizzo settoreacr@acoppidopalmi.org 

entro (e non oltre) DOMENICA 03 MARZO 2013 

 

Il disegno originale, con tutta la base rigida, sarà portato da ogni parrocchia 

il giorno della Via Crucis. 

La stazione verrà poi consegnata all'Equipe diocesana ACR e conservata presso la Sede 

Diocesana di AC. 

Pertanto, ogni parrocchia è responsabile della buona riuscita dell'evento!!! 

 

!!!IMPORTANTE!!! 

Ogni associazione dovrà, inoltre, munirsi di DUE FIACCOLE AD OLIO. 

 

 

 

 

 

 

Vi raccomandiamo di rispettare la scadenza di DOMENICA 03 MARZO 2013 per spedire 

all'Equipe diocesana ACR sia le INVOCAZIONI che la FOTO del disegno!!! 

Buon lavoro a tutti voi. 

Sempre Uniti in Cristo. 

------ALCUNE DATE DA RICORDARE------ 

 01.02.03 marzo 2013: Esercizi Spirituali Diocesani, a Pizzo 

 03 marzo 2013: ultimo giorno utile per spedire le INVOCAZIONI e il DISEGNO della 

       stazione della Via Crucis che vi è stata affidata 

 14 aprile 2013: Scadenza concorso "Cosa vedi dalla porta della fede?" 

 05 maggio 2013: Festa degli Incontri 

 09 giugno 2013: Convegno Diocesano Conclusivo del percorso “I ragazzi e la Fede” 

 17 - 21 luglio 2013: Campo-Scuola diocesano per Ragazzi ACR 


