
                 Azione Cattolica dei Ragazzi 

                    Diocesi di Oppido M. - Palmi 

Ai Responsabili Parrocchiali ACR, 

ai Presidenti Parrocchiali, 

ai consiglieri parrocchiali ACR 

e p.c. al Consiglio Diocesano di AC. 

 

Carissimi Responsabili parrocchiali ACR, 

vi raggiungiamo con la presente e-mail per le ultime informazioni riguardo la Via Crucis Diocesana 

ACR. 

Ormai da diversi anni l’equipe diocesana propone questo forte momento di Spiritualità da vivere 

insieme ai ragazzi che il Signore ci ha affidato e della cui "formazione e crescita spirituale" siamo 

anche noi responsabili. 

 

L'appuntamento è per 

SABATO 14 MARZO 

alle ore 15.30 a POLISTENA(*) 

(*)Ci ritroveremo nella "Chiesa Maria SS. del Rosario"  e concluderemo nella "Chiesa Maria S.S. Immacolata". 

 

"La via crucis è un momento importante per la preparazione alla Pasqua. La via crucis serve per 

scoprire simbolicamente la lunghezza, la profondità, l’altezza della croce sui cui Cristo dona la sua 

vita per l’amore degli uomini. È proprio il nuovo metro dell’amore: la misura dell’amore è amare 

senza misura. Nelle ultime ore della sua vita Gesù usa le sue mani per compiere gesti straordinari 

come spezzare il pane, abbracciare il legno della croce, sopportare la penetrazione della croce." 

La partecipazione alla VIA CRUCIS DIOCESANA ACR è indirizzata particolarmente al solo 

Gruppo dei 12/14 (per un loro coinvolgimento in prima persona) e a TUTTI gli EDUCATORI 

ACR, ogni parrocchia può decidere se far partecipare i 9/11 e anche i 6/8 quest’ultimi devono 

essere obbligatoriamente accompagnati dai genitori; naturalmente l'invito si ritiene esteso a tutti gli 

altri gruppi parrocchiali (Settore Giovani e Settore Adulti) che volessero partecipare e condividere 

insieme all'ACR un forte momento di spiritualità. 

 

 



Dovrete preparare un quadretto 25cm *25cm su compensato di 3 mm con lo sfondo del vostro 

colore, l’immagine della vostra stazione e una preghiera corale di massimo 3 righi. 

Ogni  ragazzo si dovrà procurare  un pezzo di stoffa del colore della stazione che potrà  

personalizzare e  portare il giorno della Via Crucis. 

La preghiera corale della stazione della Via Crucis deve tenere in considerazione la stazione affidata 

dall'Equipe Diocesana ACR e il brano di Vangelo che accompagna la stazione della Via Crucis. 

La Preghiera e il disegno devono nascere da un confronto/riflessione dell'intero gruppo 12/14 

con gli educatori. 

 

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

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

entro (e non oltre) DOMENICA 08 MARZO 2015 

All'Equipe Diocesana ACR dovrà essere spedita una FOTO del Quadretto), tramite e-mail 

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

entro (e non oltre) DOMENICA 08 MARZO 2012 

 

Il Quadretto, e i fazzoletti colorati, saranno  portati da ogni parrocchia il giorno della Via 

Crucis. 

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 08 MARZO 2015 per spedire 

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



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

disposizione: 

Resp. ACR - ANGELA - 392/9062927 

ViceResp. ACR - GABRIELE - 340/9930725 

oppure tramite e-mail 

settoreacr@acoppidopalmi.org 

Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili anche sul sito diocesano 

www.acoppidopalmi.org 

 

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

L'Equipe diocesana ACR 


