
Unità Pastorale di Creazzo 

Giovani 

L'animazione di ques� gruppi è affidata ai giova-

ni stessi di AC (di età compresa dai 19 ai 30 an-

ni). Spesso i giovani di AC sono gli animatori 

dell'ACR, giovanissimi e altri gruppi parrocchiali... 

Il condividere un tra)o di strada con i loro ani-

ma� non è solo un “me)ersi al servizio” ma 

un'occasione unica di me)ere in gioco la propria 

esperienza di Fede e la propria vita. 

I giovani devono diventare elemento fondamen-

tale all'interno della parrocchia, non solo per 

fare gli animatori come si è abitua� a pensare, 

ma per fare esperienza Cris�ana con tu/, ragaz-

zi e adul�... Non più solo scoprire la propria fede, 

ma condividerla! Essere una comunità che cam-

mina insieme! 

 

Adul� 

Per questo il naturale orizzonte per un giovane 

di AC è l'esperienza degli Adul�. 

Gli adul� di AC di Creazzo vengono da molte 

esperienze diverse fa)e in passato. Di fondo c'è 

il ricordo e il riconoscimento di quanto l'AC ci ha 

dato da giovani: di quanto, grazie a questa asso-

ciazione, siamo cresciu�.  

Ma c'è ancora molto lavoro da fare! La presenza 

a/va degli adul� è importan�ssima. Il loro com-

pito è quello di tornare ad essere quello che so-

no... Singoli, mogli, mari�, nonni, lavoratrici e 

lavoratori... dispos� a spendersi, ora più che mai, 

nel sociale e nella vita del nostro paese. 

Per informazioni 
 

 

consulta il nostro sito… 

www.azionecattolicacreazzo.jimdo.com 

 

o scrivici a… 

azionecattolicacreazzo@gmail.com 

 



Laici impegna�… 
Siamo un’associazione di laici impegna� a vivere, 
ciascuno “a propria misura” ed in forma comuni-
taria, l’esperienza di fede, l’annuncio del Vangelo 
e la chiamata alla san�tà.  
Crediamo che sia doveroso e possibile educarci 

reciprocamente alla re-
sponsabilità, in un cammino 
personale e comunitario di 
formazione umana e cris�a-
na. Vogliamo essere a)en�, 
come singoli e come comu-
nità, alla crescita delle per-
sone che incontriamo e che 
ci sono state affidate. 

…con in Pastori… 
Ci impegniamo a vivere la 

nostra vocazione laicale lavorando e collaboran-
do con i Pastori. 

…al servizio del territorio in cui vivono… 
L’Azione Ca)olica fin da principio ha scelto di ri-
spondere alla vocazione missionaria, me)endosi 
a servizio della vigna del Signore nelle singole 
Chiese locali. Il nostro servizio alla Chiesa si espri-
me nella scelta di stare in maniera corresponsabi-
le nelle diocesi e nelle parrocchie. Vogliamo co-

struire percorsi di comunione con le altre aggre-
gazioni laicali, in fedeltà a quanto il Concilio ha 
chiesto a tu/ i laici. 

…eredi di una lunga storia… 
Quella dell’Azione Ca)olica è una storia che ini-
zia da lontano. Raccontarla significa raccontare 
anche la storia della Chiesa e dell’Italia degli ul�-
mi 150 anni. È una storia, infa/, che si intreccia 
con la vita di migliaia di uomini e donne, che in 

questo lungo periodo hanno lavorato con pas-
sione e fedeltà, servendo la Chiesa e contri-
buendo a costruire il Paese in cui viviamo. 

…tes�moni del Risorto!  

Oggi, dunque, noi raccogliamo un’eredità, un 

tesoro prezioso consegnatoci da uomini e don-

ne, tes�moni del Vangelo, che hanno saputo 

fino in fondo essere interpre� dei segni dei tem-

pi. 

… L'AC di Creazzo oggi 

 

ACR 

Il sabato, a S. Nicola, è animato dai ragazzini 
dell'Azione Ca)olica dei Ragazzi. Si ritrovano 
alle 15.30, divisi in fasce d'età (6-8, 9-11 e 12-
14 anni). Momen� di preghiera si alternano a 
momen� di gioco ed a/vità: un modo, a misu-
ra di ragazzo, per scoprire la propria fede e fare 
“esperienza” di Dio. 
Momen� for� durante l'anno: in par�colare 
l'uscita di 2 giorni, spesso la prima esperienza 
“fuori casa” per i bimbi di 6 anni! 
 
Giovanissimi 

Ai giovanissimi (di età compresa dai 14 ai 19 
anni) viene proposto un cammino “forte” per 
affrontare un'età “di crisi” (a)enzione: non in 
crisi!), di cambiamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si ritrovano la sera durante la se/mana a 
S.Marco ed a S.Nicola per me)ersi alla ricerca 
di luoghi e temi di confronto, sfru)ando sia la 
lunga esperienza associa�va che la capacità 
dell'AC di essere rete! 

Chi Siamo 


