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INCONRO DI SETTORE 
LECCE 5 febbraio 2017 -   PARROCCHIA SAN SABINO     

 

	
 
 “La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà” (Gv 2, 5) 

Cari Tutti, 
dopo aver riflettuto durante il nostro Ritiro sulla “lettera alla Chiesa di Laodicea”, brano 
dell’Apocalisse di San Giovanni (Ap.3,14-20) e, in particolare sulla nostra “tiepidezza” di 
cristiani e di équipiers e dopo essere andati incontro a Cristo che è venuto, ed esserci 
rimessi in viaggio verso l’incontro con Lui, cominciamo il nuovo anno avviandoci a questo 
primo incontro di Settore che vogliamo dedicare al matrimonio. 
 
“Il matrimonio, il sacramento, il segno, i segni” è il titolo che abbiamo scelto.  
 
Il tema “di studio” che abbiamo voluto assegnarci per questo prossimo incontro è una 
riflessione comune sulla teologia del matrimonio cristiano, anche con riferimento alle 
prassi canoniche del rito bizantino, ed il segno ed i segni del sacramento, con lo sguardo 
sempre attento al carisma del Movimento delle END. 
Ci introdurrà al tema Papas Nik Pace, Parroco della chiesa Greca di Lecce (di rito 
bizantino) e consigliere spirituale del Settore.  
 



Come sempre per rendere più fecondo il nostro incontro in comunione vi invitiamo a 
dedicare un po’ del vostro tempo per riflettere sulla frase del Vangelo di Giovanni (Gv 2, 
5) che vi abbiamo riportato, per farla risuonare nel cuore. Potrete portare la vostra 
risonanza nelle équipes di formazione che organizzeremo nel corso dell’incontro. 
 
Vi preghiamo di consegnare alla CR della vostra équipe la scheda di conferma della 
partecipazione alla giornata, compilata, appena possibile e vi chiediamo di invitare a 
partecipare anche tutte quelle coppie che conoscete e che pensate possano essere 
interessate ad approfondire il tema dell’incontro.  

 
______________________________________________________________________________________	
 
Parrocchia SAN SABINO, piazza San Sabino - LECCE 
 
Programma: 
 
Ore 8,30 Accoglienza 

Ore 9,00 Preghiera 

Ore 9,30 Riflessioni di Papas Nik Pace  

Ore 11,00 Santa Messa  

Ore 13,00 Agape  

Ore 15,00 Equipe di formazione e riflessioni conclusive 

Ore 16,30 Preghiera. 

 
Vi invitiamo tutti a far precedere la giornata con l’ascolto, il sabato, della lectio divina 
presso il parlatorio del Monastero delle Suore Benedettine di Lecce alle ore 17,30, cui 
seguirà la preghiera dei vespri. 
 
 
 
SERVIZI:  

• Equipe Lecce 14 Liturgia. 
• Equipe Lecce 4/Lecce 11: Accoglienza. 

 
 
 
 
Anna Maria e Antonio Lepore  
Tel.: 335.1262464 / 338.1487875 -  email: leporeanto@hotmail.it / annamarialifonso@hotmail.it.  


