Azione Cattolica dei ragazzi Romiti

TI
ASPETTIAMO
(nel piazzale vicino all’ingresso del bar)

IL SABATO**
dalle h.16.00 alle 17.30
PER FARTI CONOSCERE IL
NOSTRO GRUPPO ACR!!
INSIEME GIOCHEREMO,
CI DIVERTIREMO
E CRESCEREMO INSIEME!
NON MANCARE!!
SARA’ BELLISSIMO!
 Invita anche un tuo amico
a partecipare
sara’ ancora piu’ bello !!
Le animatrici dell’A.c.r. Elementari

Patrizia, Chiara
(x info: Patrizia cell.329/ 83 11 698 )
* PER IL CALENDARIO DETTAGLIATO CHIEDI
INFORMAZIONI ALLE ANIMATRICI

Cosa Si Fa all’ A.c.r?

All’ACR… gioco!

Gioco con i miei amici e con gli educatori.. Imparo a conoscere
gli altri e sono pronto a divertirmi.

All’ACR… faccio delle attivita’!

Faccio

diverse attività manuali e imparo un sacco di cose divertendomi!

All’ACR… conosco Gesu’!

Imparo con gioia ad amare Gesù e a conoscerlo sempre meglio.

All’ACR… faccio le uscite!

Incontro altri ACierrini in Diocesi, faccio campi estivi,gite e feste.

Cari mamma e papà… PERCHE’ iscrivere i vostri figli all’ACR?

Perché si divertiranno. Perché l’ACR vi aiuterà
nella loro educazione. Perché se pensate al
loro futuro, a quando saranno adolescenti, il
gruppo dei giovanissimi e dei giovani di AC
sarà un grandissimo aiuto per loro nel momento
in cui si prepareranno a vivere “con le loro gambe” il mondo.
Perché vivranno esperienze che si ricorderanno per tutta la vita.
Perché privarli dell’ACR è privarli di momenti di gioia e di
crescita.
Cari mamma e papà …COME crescono i vostri figli in ACR?

L’ACR ha come scelta fondamentale la CENTRALITÀ DI OGNI
SINGOLO RAGAZZO: gli educatori aiutano i ragazzi a scoprire
ed esprimere le loro potenzialità e a mettere a disposizione di
tutti i propri doni.
Gioco e attività sono indispensabili per raggiungere i nostri obiettivi. Attraverso il
gioco e lo stare insieme, cerchiamo di lasciare al ragazzo positività!

L'ACR è la proposta educativa che rende possibile anche ai
ragazzi di vivere l'Azione Cattolica, credendo nella loro
capacità di essere protagonisti della propria crescita e di essere
apostoli tra i coetanei
I bambini del gruppo Acr si incontrano (in linea di massima)
il sabato pomeriggio dopo catechismo dalle 16.00 alle 17.30
per passare dei momenti di amicizia e crescita insieme
tra loro e gli animatori…

L’ACR è un cammino di GRUPPO distinto in varie fasce:
• i 7/11 per i bambini delle classi elementari;
• i 12/14 per i ragazzi delle classi medie.
Noi crediamo veramente in quello che facciamo
e ci dedichiamo molto del nostro tempo!
Diciamocelo: all’ACR i ragazzi si divertono perché
questo è il nostro scopo. Attraverso il divertimento vogliamo
educare i ragazzi e favorire il loro incontro gioioso con Gesù.
Se volete saperne di più sul cammino A.C.R saremo lieti
di darvi ulteriori informazioni ed il calendario degli
appuntamenti!
X ulteriori info:

Patrizia 329/83 11 698

Rosalba 349/39 85 510 Agnese 347/ 97 22 658

