Regione Sud/Est – Settore Altamura Potenza

GIORNATA DI SETTORE, DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018

Baccio Maria Bacci

PREGARE È… METTERCI IN SINTONIA CON LUI
“Mi leverò e andrò da mio Padre” (Lc 15,18)

A tutti gli Equipiers
Carissimi,
è finalmente giunto il momento di incontrarci e vivere insieme un tempo privilegiato di
formazione nel Movimento.
Abbiamo scelto di approfondire uno degli elementi del metodo END, la preghiera.
Padre Caffarell affermava: “La preghiera….. è uno dei mezzi messi a vostra disposizione
per permettervi di giungere all’unione delle anime “nel nome di Cristo”, ”nel Cristo” [Pensieri
sull’amore e la grazie, 1958].
A sostegno della causa di canonizzazione di Padre Caffarell, nell’anno dei 70 anni della
Carta END, si è tenuto, a Parigi, il convegno “Colloquio dell’8 e 9 dicembre 2017 su Padre
Henri Caffarell”, per riaffermare il grande dono fatto alla Chiesa, attraverso Padre Caffarell,
per la creazione delle END, delle Scuola di Preghiera, degli intercessori e dei movimenti per
le Vedove.
Jaques Gauthier, professore emerito di teologia dell’Università di San Paolo (Ottawa),
durante il suo intervento “Padre Caffarel Maestro di Preghiera” afferma: “L’orazione era una
necessità vitale per lui. Tutto teso alla santità, si meravigliava che fosse ignorata da tanti
cristiani e tante coppie”.

Siamo tutti invitati a partecipare alla prossima “Giornata di settore” che si terrà a Potenza,
domenica 25 novembre 2018 presso la parrocchia “Beata Vergine del Rosario” – Via
Maestri del Lavoro, 17.
Programma:
Ore 08:30
Ore 09:30
Ore 09:50
Ore 10:15
Ore 11.45
Ore 13.00
Ore 14.45
Ore 16.00
Ore 16:15

Accoglienza
Preghiera del mattino: Lodi
Emozioni da Fatima
Intervento Intercessori
Relazione di Padre Alberto (di Teresa Benedetta della Croce)
Dovere di Sedersi in Coppia
Convivialità
Equipe di formazione
Intervento Coppia Referente Cultura
Celebrazione Eucaristica durante la quale accoglieremo l’Equipé Bernalda 1,
il nuovo Consigliere Spirituale Equipé PZ4 e nuova coppia Equipé PZ5

IMPORTANTE!!: 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 17.11.2018, la vostra partecipazione e, soprattutto, il numero di bambini
che porterete con voi e la loro età.

In attesa di incontrarvi personalmente e numerosi, vi inviamo un abbraccio fraterno.
L’Equipe di Settore

