
 

 
GIORNATA DI SETTORE 

 
Quando l’Amore dialoga… 

 
Domenica 25 novembre 2018 

 

Nardò, Seminario diocesano minore 
Via Incoronata, 4 



 
      “Chi di voi, volendo costruire una torre, non si 
siede prima a calcolarne la spesa, se ha i mezzi per 
portarla a compimento?” 

   Lc 14,28 
 

 
      



 

     Con la gioia che contraddistingue il nostro Movimento vi invitiamo alla 
Giornata di Settore che si terrà domenica 25 novembre a Nardò. Nel corso 
dell’incontro avremo il piacere di ascoltare Mimmo e Cinzia Armiento che 
ci parleranno dell’importanza del dialogo nel rapporto di coppia. Mimmo, 
psicologo e psicoterapeuta, è autore di diversi libri e assieme alla 
moglie Cinzia ha fondato l’associazione “Ingannevole come l’Amore”. 
Dato il particolare rilievo dell’incontro abbiamo pensato di estendere 
l’invito, anche se solo per una parte della giornata, ad eventuali coppie di 
nostri amici che potrebbero essere interessati agli argomenti trattati. 

       L’Équipe di Settore 

Programma: 

Ore 9:00 Accoglienza 

Ore 9:30 Momento di preghiera 

Ore 10:00 Relazione di Mimmo e Cinzia Armiento 

a seguire Dovere di Sedersi 

Ore 13:00  Convivialità (pranzo al sacco condiviso) 

Ore 15:00  Assemblea 

Ore 15:15 Équipes di formazione   

Ore 16:30  Santa Messa celebrata da don Giuliano Santantonio 



Note organizzative: 

Abbiamo predisposto il servizio di baby-sitting, perciò portiamo pure i nostri 
figli. Per organizzarci al meglio, comunicate alla vostra Coppia Responsabile 
d’Équipe entro il 19 novembre, la vostra adesione insieme al numero e all’età 
dei figli! 

 
Per quanto riguarda i servizi, abbiamo pensato di suddividerli nel modo 
seguente: 

 Accoglienza: Nardò1 e Nardò2 
 Segreteria: Neviano5 
 Animazione canti e preghiere: Gruppo canti e recite END 
 Liturgia e preghiere dei fedeli: Aradeo1 

 
Con spirito fraterno tipico del nostro Movimento, vi chiediamo, inoltre, di 
sostenere la Giornata di Settore con un contributo di 20,00 Euro ad Équipe 
che serviranno per compensare, almeno in parte, le spese per la 
realizzazione della giornata (baby-sitters, contributo per la struttura che ci 
ospita, fotocopie, ecc.). Grazie.  

 
VI ASPETTIAMO TUTTI, NON MANCATE!!! 


