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Costruttori e missionari della gioia 
 

“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro 

che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, 

dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia” (Evangelii Gadium). 

 

Oasi Tabor 

Strada Santa Caterina 177 – Nardò 



                                                                        

                                                                             A tutti gli equipers  

                                                                   Ai Consiglieri Spirituali  

 

Carissimi amici, vi invitiamo a vivere la prima giornata di Settore, di questo nuovo anno, in 

un clima di spiritualità e di formazione. 

Rifletteremo, con l’aiuto del relatore, Don Antonio Minerba, Consigliere Spirituale 

dell’Equipe della nostra Regione, sull’Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium”. 

Proprio come rappresentato nell’immagine, Gesù ricarica le batterie del nostro amore e la 

gioia donata deve essere condivisa, poiché tutti siamo discepoli missionari. 

Solo aderendo al Vangelo si riceve la vera gioia da contagiare tutti gli ambienti che 

frequentiamo perché “il bene tende a comunicarsi” (E.G.) 

Ci auguriamo di rivedervi numerosi per ricaricare a pieno le batterie e nell’attesa vi 

abbracciamo fraternamente. 

                                                                                        Lucio e Pamela 

 

 

Programma della giornata: 

Ore 9:00 Accoglienza a cura delle Equìpes Nardò 2 e Nardò 3  

                     Segreteria a cura della Equìpe Nardò 4  

                 (a cui si potrà consegnare la quota di partecipazione della giornata) 

Ore 9:30 Momento di preghiera 

Ore 10:00 Relazione di Don Antonio Minerba 

Ore 10.45 Break coffee 

Ore 11.00      Dovere di Sedersi 

Ore 12:00  Assemblea ed intervento della Coppia Cultura 

Ore 13.00      Convivialità  

Ore 14:45 Comunicazioni dal Settore  

Ore 15:30  Santa Messa celebrata da don Giuliano Santantonio 

Note organizzative 

Contiamo molto sulla Vostra presenza e per agevolare la partecipazione delle coppie con 
bimbi piccoli, abbiamo predisposto il servizio di baby-sitter. 
A tal fine, sarebbe opportuno, per esigenze organizzative, comunicare la Vostra adesione 
alla Coppia responsabile della Vostra Equipe entro il 18 novembre 2019. 


