
*Negli INCONTRI del sabato pomeriggio, durante l'anno, dalle 15.00 alle 17.00 in
parrocchia.

*Nelle attività parrocchiali, pomeriggi al parco, cene, Messe e nelle uscite di 2 giorni con
il gruppo nelle zone limitrofe a Rimini (quando le condizioni lo permetteranno).

*Nelle attività e uscite estive, anche di più giorni, e nel campeggio, esperienze
importantissima a conclusione delle attività dell'anno (quando le condizioni lo
permetteranno).

QUANDO?

Accompagnati dagli educatori (giovani e adulti che seguono gratuitamente il gruppo dei
ragazzi):

*Si gioca, si riflette, si animano attività, si partecipa, si prega e ci si diverte.

*Si cresce insieme come ragazzi, come cristiani, come uomini e come futuri cristiani.

*Si vive la dimensione delle esperienze di condivisione, fraternità all'interno del gruppo,
che educano alla vita comunitaria e parrocchiale.

*Si alimenta il rapporto personale col Signore.

*Si scoprono e si sperimentano le potenzialità personali.

COSA SI FA?

C COME "CATTOLICA"
Il cammino dell'ACR è un cammino di fede
che accompagna i ragazzi a crescere
spiritualmente nell'incontro e nella ricerca
del Signore.

PER CHI?
L'ACR è aperta a tutti i ragazzi di IV-V elementare e di I-II-III media della Parrocchia del
Crocifisso.

A Z I O N E  C A T T O L I C A  D E I  R A G A Z Z I  

A C R

Il cammino dell'ACR è un cammino dinamico: l'azione, o meglio l'attività, le esperienze
condivise, il gioco, le uscite, la partecipazione alla vita parrocchiale sono gli aspetti
fondamentali della vita del gruppo.

A COME "AZIONE"

R COME "RAGAZZI"
Anche se nella sigla non si vede si dice Azione Cattolica DEI Ragazzi. Il ragazzo è posto al
centro di tale cammino, ne è il vero PROTAGONISTA.



MA CHE COS'È L'AZIONE CATTOLICA?
L'ACR fa parte di una grande FAMIGLIA: l'AZIONE CATTOLICA ITALIANA (AC). 
E' un'associazione di laici impegnati nella Chiesa e nel mondo.
Il cammino dell'AC è così strutturato:
        - 9-14 anni: AC-Ragazzi (gruppo 4-5 elementare e gruppo medie);
        - 15 - 30 anni: AC-Giovani (gruppo "giovanissimi" biennio, gruppo triennio- 
           universitari e gruppo giovani);
        -  > 30anni: AC-Adulti (gruppo adulti).
L'AC, come associazione, prevede un tesseramento annuale, simbolo concreto
dell'ADESIONE al progetto dell'associazione che continua da oltre 150 anni.
Il costo del tesseramento, per l'ACR, è di circa 20 euro e offre, oltre alla copertura
assicurativa, riviste e materiale associativo.
L'associazione si fa carico, per qualsiasi attività che propone, di eventuali difficoltà
economiche delle famiglie e di agevolazioni per più fratelli presenti nell'AC.

COME ISCRIVERSI?
I ragazzi di IV e V elementare e I-II-II media: in ogni momento dell'anno, previo accordo con
gli educatori, possono venire a "provare" l'esperienza in ACR e poi iscriversi, inserendosi
nel gruppo. 

SOLO per i ragazzi che frequentano la III elementare: si raccolgono tra Aprile e Giugno le
preiscrizioni, che serviranno per prevedere i numeri del gruppo dell'anno futuro e per poter
contattare gli interessati durante l'estate per informare dell'inizio delle attività.

Chiediamo di segnalare l'intenzione di iscrivere vostro figlio all'ACR compilando il modulo
online che trovate al seguente link:

                           https://forms.gle/o3FUq18UAy1ytEQM8

CONTATTI
Le attività si svolgono presso PARROCCHIA SANT'ANDREA DELL'AUSA (DEL
CROCIFISSO) in Via del Crocifisso 17,Rimini

Responsabile ACR: Annalisa Fiordelisi - 335.236852
Presidente dell'AC parrocchiale: Elena Baiocchi - 349.7553957

Il cammino non finisce in terza media. Dopo l'ACR si "passa" all'ACG, e da Ragazzi si passa
a Giovanissimi, per continuare il percorso con modalità, attenzioni e attività adeguate
all'età.

E DOPO L'ACR?

L'AC non è quindi solo per i  ragazzi:  possono aderirvi genitori,  fratelli  e tutta
la famiglia!

Cerca e Segui "Azione Cattolica Crocifisso" su

https://forms.gle/o3FUq18UAy1ytEQM8

