“Un punto di riferimento spirituale per la Diocesi di Brindisi e per il Salento, luogo
di preghiera per tanti passanti, notte e giorno, sosta gradita per l’incontro con Dio
tramite l’azione formativa dei Padri Carmelitani Scalzi, custodi del Tempio.”

Incontro D.I.P. Regione Sud-Est
S.S. 379 – Uscita al Km 46+600

Ingresso del Santuario dalla complanare

Domenica, 11 febbraio 2018

Donare il proprio cuore, diffondENDo l’Amore
Santuario Santa Maria Madre della Chiesa
Contrada Jaddico
S.S. 379 (km 46) - (E55)
72100 Brindisi
Tel.: 0831/452076

“... in effetti vorrei insistere su questo ruolo
missionario delle Équipes Notre Dame. Ogni coppia
impegnata riceve certamente molto da quanto vive
nella propria équipe, e la sua vita coniugale si
approfondisce perfezionandosi grazie alla spiritualità
del Movimento. Ma, dopo aver ricevuto molto da
Cristo e dalla Chiesa, il cristiano è irresistibilmente
inviato al di fuori per testimoniare e trasmettere ciò che
ha ricevuto.”
Papa Francesco alle E.N.D. (10.09.2015)
Carissimi équipiers,

Programma della giornata
8:30 Accoglienza
9:00 Preghiera
9:30 Presentazione del Servizio DIP
10:00 Le coppie DIP dei settori della Regione Sud-Est raccontano la
loro esperienza
11:30 Testimonianza di Maria Rita e Vito Tarini sulla diffusione del
movimento END in Umbria
13:00 Pranzo
15:00 Confronto tra le esperienze locali: criticità; proposte operative
per le fasi diffusione, informazione e pilotaggio.
16:30 Celebrazione Eucaristica
Coppie Diffusione Informazione Pilotaggio
Settore Altamura-Potenza

abbiamo pensato a questa giornata con voi, Coppie Diffusione
Informazione e Pilotaggio, e con i Consiglieri Spirituali di Settore, con
l’idea di condividere modalità e suggerimenti per lo svolgimento del
vostro servizio, attraverso il confronto delle esperienze maturate nei
settori e di quella che ci offriranno Maria Rita e Vito Tarini, équipiers
di Perugia, senza dimenticare che solo donando, come coppia, il nostro
“cuore”, potremo diffondere l’amore che è tra noi e che viene da Dio.
Per questo vi aspettiamo domenica 11 febbraio alle 8:30 al Santuario
Santa Maria Madre della Chiesa, in Contrada Jaddico (BR), dove, ospiti
a pranzo dell’Equipe Regione, trascorreremo alcune ore insieme,
mattina e pomeriggio, con la celebrazione della Messa alle 16:30.
Un abbraccio, nell’attesa di incontrarci.
L’Equipe Regione Sud Est

Teresa e Michele COLACICCO (Altamura 8) - teresaemichele8@libero.it
Giangaetano e Raffaella D'ELIA (Potenza 6) - delia.gianga@tiscali.it nataleraffaella@libero.it
Settore Puglia A

Rosanna e Emanuele SAPONIERI (Palo del Colle 1) – esaponieri@gmail.com
Settore Puglia B

Erminia e Natale NEGLIA (Locorotondo 1) - erminiaconvertini@gmail.com
Settore Lecce

Stefania e Andrea LIACI (Lecce 14) - tw.liaci@tiscali.it
Settore Salento

Emanuela e Mario BRIGANTE (Aradeo 3) – brigantemario@libero.it ema13@libero.it
Settore Santa Maria di Leuca A

Antonella e Sigfrido
antonella.ratta@istruzione.it
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Settore Santa Maria di Leuca B

Biagio e Marinella AGOSTO - biagio.agosto@libero.it

antonella.ratta@libero.it

-

