
-  A tutti gli Equipiers 
- Ai Consiglieri Spirituali 

 
Carissimi, 
è finalmente giunto anche quest’anno il 
momento di incontrarci per vivere 
insieme una giornata di spiritualità e di 
formazione, all’insegna dell’amicizia e 
dell’amore in Cristo, che ci lega gli uni 
agli altri in modo indissolubile. 
Quest’anno abbiamo scelto di 
approfondire il tema della 
missionarietà, prendendo spunto da 
quanto ci è stato proposto da Equipe 
Italia durante la Sessione Nazionale per 
CRS-CS, che si è tenuta ad Assisi lo 
scorso mese di settembre. Noi tutti, in 
virtù del battesimo ricevuto, siamo 
discepoli missionari, chiamati ad 
annunciare la buona notizia del 
Vangelo, nel posto e nello stato in cui ci 
troviamo. Il Vangelo è una bella notizia, 
perciò se vogliamo essere veramente 
credibili, lo dobbiamo vivere e 
testimoniare con gioia. Questa gioia è 
ciò che deve distinguerci dal mondo e 
sarà il nostro mezzo di apostolato: In 
verità, in verità io vi dico: voi piangerete 
e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. 
Voi sarete nella tristezza, ma la vostra 
tristezza si cambierà in gioia (Gv 16, 20). 
Gesù infatti ci ha mandato lo Spirito 
Consolatore che è pienezza di vita. Così 
anche voi, ora, siete nel dolore; ma vi 
vedrò di nuovo e il vostro cuore si 
rallegrerà e nessuno potrà togliervi la 

vostra gioia. Finora non avete chiesto 
nulla nel mio nome. Chiedete ed 
otterrete, perché la vostra gioia sia piena 
(Gv 16, 22.24).  Con Gesù nel cuore 
avremo la gioia piena e le nostre 
tristezze saranno superate. 
Con l’auspicio di vivere tutti insieme un 
incontro con Gesù, nostra gioia, vi 
abbracciamo fraternamente in attesa di 
incontrarci! 

  
 Domenica e Giovanni 

 
 

 

GIORNATA DI SETTORE 

che si terrà 

Domenica 17 novembre 2019 

 

Presso i locali dell’Oratorio Parrocchiale 

di 

Montesano Salentino 

 

 

DISCEPOLI MISSIONARI 
“Chi semina nelle lacrime 

mieterà nella gioia”                          
Sal 126 (125), 5 
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Programma: 
 

ore 08,30 Accoglienza 

 
ore 09,00 Preghiera comunitaria 
 
ore 09,30 Saluto e comunicazioni 
varie 
 

ore 10,15 Celebrazione Eucaristica 
e riflessione di don Gino Morciano, 
CS del Settore S. M. di Leuca B 
 
ore 11,30 Testimonianza di Chiara 
e Marco TURAZZA 
 

ore 12,00  Gruppi di formazione 
 
ore 13,00 Convivialità 
 
ore 15,30 Saluti finali e consegna 
del “segno” della Giornata di Settore 

 



 

 

 

 

 

Note organizzative 
E’ stato predisposto il servizio di baby-
sitting, perciò portiamo pure i nostri 
figli. Vi preghiamo di non mancare, 

comunicando, in anticipo, alla propria 
Coppia Responsabile di Equipe la Vostra 
adesione insieme al numero e all’età dei 
figli. 
Nello spirito di collaborazione che 
contraddistingue le coppie del Movimento 
e per agevolare coloro che 
volontariamente svolgono il servizio, vi 
invitiamo a comunicare alle coppie di 
collegamento, entro e non oltre il 
04.11.2019, la vostra partecipazione e, 
soprattutto, il numero di bambini che 
porterete con voi e la loro età. 
Vi esortiamo inoltre, nel rispetto del 
creato, ad evitare lo spreco di alimenti e 
l’uso della plastica e dei materiali usa e 
getta nei momenti di convivialità.  
Ognuno, nei limiti del possibile, cerchi di 
portare le stoviglie necessarie alla propria 
famiglia e di provvedere a riportare a 
casa il cibo che non viene consumato.
  
 
 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SETTORE SANTA MARIA DI LEUCA “B” 

 
 

 

GIORNATA DI SETTORE 
 

Domenica 17 Novembre 2019 

 

 
DISCEPOLI MISSIONARI 

“Chi semina nelle lacrime mieterà nella 

gioia”                            Sal 126 (125), 5 
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Presso i locali dell’Oratorio 

Parrocchiale 

Montesano Salentino 
Via Edoardo Bramato 


