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Giornate dei Settori – Equipes miste 

Regione NOA 

Carissimi amici équipiers, 

facendo seguito alla precedente comunicazione, vi inviamo qui di seguito i dettagli su come 
partecipare alle Giornate dei Settori con il biblista Luca Moscatelli della Diocesi di Milano. Per 
connettersi, sarà sufficiente utilizzare i link qui sotto. Potrete partecipare come spettatori, 
ascoltando il relatore ma senza poter intervenire. Noi saremo invece presenti in video per 
accompagnare il relatore. Se desidererete inviare una domanda, lo potrete fare utilizzando la 
sezione D&R, che sarà facilmente individuabile sulla piattaforma. 

-  domenica 8 novembre “Chiamati a vivere la novità del Vangelo” 

Fai clic sul link seguente per entrare nel webinar:  
https://us02web.zoom.us/j/84306105171 

- domenica 15 novembre “Inviati come presenza attiva nel mondo di oggi” 

Fai clic sul link seguente per entrare nel webinar:  
https://us02web.zoom.us/j/88156386705 

Inizieremo alle 9.30 con una breve preghiera, per poi lasciare la parola al relatore. Una volta 
terminata la relazione, la piattaforma resterà aperta. Avrete la possibilità di riflettere da soli o 
in coppia e di formulare eventuali domande al relatore. Alle 11.15 ci ritroveremo tutti insieme 
per ascoltare il secondo intervento del relatore. Concluderemo entro le 12.00 con la recita del 
Magnificat. I video saranno successivamente pubblicati sul sito regionale. 

I due interventi saranno registrati e messi a disposizione dopo qualche giorno sul Sito WEB della 
Regione END NOA nella sezione Eventi. 

 

Per partecipare alle equipes miste (o, per meglio definirle, “equipes di confronto”), siete 
invitati a registrarvi, utilizzando il link seguente 

https://www.eventbrite.it/e/126706094339 

Nel corso della registrazione, dovrete indicare il settore e l’equipe di appartenenza. Siete 
invitati ad effettuare una sola registrazione se prevedete di partecipare in coppia. Dopo 
l'iscrizione, riceverete le istruzioni con le modalità per partecipare alle équipes miste. 

Le iscrizioni si chiuderanno il 16 novembre 2020 alle ore 19.00, in modo da avere il tempo di 
creare i gruppi ed inviarvi le istruzioni su come incontrarvi on-line. 
In attesa di incontrarvi tutti, vi salutiamo con amicizia, 
 
Torino A, Umberta e Carlo ROBBIATI  Torino B, Elena e Andrea SALZA 
Torino C,  Chiara e Marcello BARICCO  Torino D, Renata e Antimo QUARTA 
Fossano, Grazia e Marco EANDI  Savigliano, Marina e Danilo BOGETTI 


