
  

 
INVITO 

 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia (Salmo 126, 3) sono le 

parole che esprimono la gratitudine e la gioia con la quale l’Azione Cattolica „Sf. Iosif” 
festeggia quest’anno 25 anni di presenza nella diocesi di Iaşi. E’ un momento storico per la 
nostra associazione e per questo vogliamo celebrarlo insieme a coloro che apprezzano, 
incoraggiano e sostengono la missione dell’Azione Cattolica nella Chiesa. 

Abbiamo il grande onore di invitarvi al 
Giubileo del 25mo anniversario dell’Azione Cattolica „Sf. Iosif” 

Con gratitudine verso nuovi orizzonti 
 

Vogliamo che questa celebrazione sia un momento di comunione con tutti i membri e 
simpatizzanti dell’Azione Cattolica, insieme ai nostri vescovi ed agli assistenti spirituali. 
Vogliamo rendere grazie insieme al Signore per il carisma dell’Azione Cattolica e riaffermare il 
nostro desiderio di impegnarci nel servizio della Chiesa e per il bene del mondo in cui viviamo. 

 
Le celebrazioni giubilari si terranno dal 20 al 21 ottobre 2017 a Iaşi. Così, venerdì 20 

ottobre, si svolgerà il Convegno „Azione Cattolica - Con gratitudine verso nuovi orizzonti”. 
Sabato 21 ottobre, chiuderemo le celebrazioni giubilari avendo in mezzo a noi il nostro vescovo 
Petru Gherghel. 

Con profonda gioia, vi aspettiamo a Iaşi, insieme ai bambini, giovani ed adulti di tutta la 
diocesi ed a tutti coloro che amano e lavorano nell’ Azione Cattolica; questa festa è per noi e su 
di noi! 

Si prega di confermare la vostra presenza per Venerdì, 6 Ottobre 2017, compilando il 
modulo che trovate qui. 

 
VENERDI’, 20 OTTOBRE  

 Convegno „Azione Cattolica - Con gratitudine verso nuovi orizzonti” 
 Aula „Fericitul Anton Durcovici” – Basilica „Sf. Fecioară Maria, Regină” 

14.00  Apertura del Segretariato 

16.00 Saluti introduttivi 
   Cristina Mare, presidente dell’Azione Cattolica „Sf. Iosif”  

Don Felix Roca, assistente spirituale dell’Azione Cattolica „Sf. Iosif”  
Anca Frona, presidente dell’Azione Cattolica di Romania 

16.30 Gratitudine per l’Azione Cattolica 
Genoveva Robu, presidente dell’Azione Cattolica „Sf. Iosif” nel periodo 1993-1995 

Mihaela Ciobanu, presidente dell’Azione Cattolica „Sf. Iosif” nel periodo 1995-2002 
Adriana Ianuș, presidente dell’Azione Cattolica „Sf. Iosif” nel periodo 2009-2016 



 

17.00 La co-responsabilità dei laici nell’Azione Cattolica 
Don Cornel Cadar, assistente spirituale dell’Azione Cattolica „Sf. Iosif” nel 
periodo 1992-2003 

17.15  Testimonianze 

17.45 Nuovi orizzonti per l’Azione Cattolica 
Sua Eccellenza Petru Gherghel, vescovo di Iaşi 

18.00 Chiusura 
 

SABATO, 21 OTTOBRE 
  Rendimento di grazie 

Basilica „Sf. Fecioară Maria, Regină” 

10.00 Preghiera di apertura 
   Saluti    

Cristina Mare, presidente dell’Azione Cattolica „Sf. Iosif”  
Don Felix Roca, assistente spirituale dell’Azione Cattolica „Sf. Iosif”  
Sua Eccellenza Petru Gherghel, vescovo di Iaşi 
Sua Eccellenza Aurel Percă, vescovo ausiliare di Iaşi 
 

11.00 Santa Messa, presidata dalla Sua Eccellenza Petru Gherghel 

12.30 Pranzo 

13.30 L’Azione Cattolica in festa – momento artistico 

15.00 Chiusura 

 

 

Grazie per la vostra collaborazione, vi assicuriamo della nostra preghiera e 
dell’apprezzamento e vi aspettiamo con gioia alla festa della Famiglia dell’Azione Cattolica! 

 
 

 

Assistente spirituale,  
don Felix Roca 

Presidente 
Cristina Mare

                  
                

                        
      

  


