Programma
Ore 9.00

Accoglienza

Ore 9.30

Incontriamoci con il Signore…..Santa Messa

Ore 10.30 Incontriamoci con… Teresa e Gianni Andreoli
Ore 11.45 Incontriamoci in… “Equipe di formazione”

REGIONE
SUD-EST

SETTORE
PUGLIA B

Ore 13.30 Incontriamoci a… tavola

Giornata di Settore

Ore 15.15 “Vivere il movimento e informazioni“
Ore 15.45 Assemblea comunitaria

19 Novembre 2017

Ore 16.45 Congedo fraterno

Chiesa S. Antonio ai Cappuccini
Villaggio del fanciullo

Per il servizio baby sitter i responsabili sono:
Sabrina e Giampiero Loliva
Tel: 333/8007213 339/8256428
gianpierololiva@libero.it

Martina Franca

Ore 9.00

Nel caso di mancata comunicazione
non si effettuerà alcun servizio,
con le conseguenze che tutti immaginiamo!
I nostri prossimi appuntamenti:
Ritiro di settore
Accoglienza equipe regione
Giornata settore
Sessione nazionale primaverile
Giornata di amicizia

3-4/marzo 2018
15/Apr./2018
28/04 – 1/05/2018
10/Giu/2018

Incontro internazionale Fatima 16-21/Lug/2018
Sessione nazionale estiva

“Nuovi soffi per una
rinnovata comunione”

19/Feb/2018

07-11/Ago/2018

In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non
muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto.
(Gv.12,24)

Carissimi amici, dopo aver concluso lo scorso anno, la trilogia di
riflessione sul “essere missionari oggi” facendo nostro l’invito di
Papa Francesco, apriamo questo nuovo anno con un tema che ci
porta a riflettere sul nostro essere equipiers e equipe oggi, sulle
difficoltà e ….. la fatica che a volte ci accompagnano nel nostro
cammino End, …sulla diffusione e conseguente crescita del
Movimento nel nostro settore.
Abbiamo deciso come Equipe settore di interrogarci su questi
temi, confrontandoci tutti insieme, a livello allargato dopo aver colto
questa esigenza, esplicitata da alcune equipes e equipiers in
particolar modo, negli ultimi bilanci di fine anno.
Ci accompagneranno e ci stimoleranno in questa riflessione una
coppia End (non poteva essere altrimenti!!) di Genova… Teresa e
Gianni Andreoli, che tutti conosciamo, essendo stati i responsabili
di Equipe Italia fino a un mese fa.
Consapevoli dell’esigenza del confronto e colmi di speranza per
una giornata ricca di riflessioni comune..vi invitiamo in primis, con
forza e carità fraterna a non mancare!! e a prepararci/riflettere in
coppia in questi giorni, in modo da condividere nelle equipe di
formazione il nostro pensiero.
Vi invitiamo gentilmente a prendere visione del programma, che
come noterete è abbastanza ricco.
Vi invitiamo soprattutto alla puntualità! Come vedrete ci
incontreremo alle ore 9 per l’accoglienza e inizieremo la nostra
giornata incontrandoci con il Signore nella Santa Eucarestia alle ore
9,30.
Vi aspettiamo con gioia.

Anna e Vincenzo Frascella CC per Loc 2 / Mar 3 / Mart.4 / Ceglie 1
Gigliola e Mimmo Colucci CC per Mart. 2 / Loc. 4/ Ceglie 2 / S:Giorgio 1
Beatrice e Valerio Macchitellai CC per Mar 5 / Mar 6 / Mar 10 / Loc.1 / Ost.1
Erminia e Natale Neglia DIP
Sabrina e Gianpiero Loliva CRC
Don Giacomo Lombardo CSS
Carolina e Franco Ricupero CRS

