-

A tutti gli Equipiers
Ai Consiglieri Spirituali

Carissimi, amici Equipiers, è giunto
anche quest’anno il momento di
incontrarci tutti quanti e vivere insieme
una giornata di spiritualità sul tema del
perdono nella coppia, per scambiarci le
nostre esperienze, su come perdonare ed
essere perdonati.
Il matrimonio è voluto da Dio come
segno del Suo amore, come annuncio del
Suo amore misericordioso, per questo
come coniugi cristiani siamo chiamati a
diventare veri testimoni del Suo amore.
Siamo chiamati ad amarci con una
fedeltà che non si limita a non tradire,
ma ad amare per primi ed essere a
disposizione dell’altro senza pretendere
contropartite.
Si deve amare l’altro senza guardare i
limiti, le debolezze, le chiusure, anzi per
questo lo si deve amare di più,
incondizionatamente, con i propri pregi e
difetti e nei momenti di conflitto
dobbiamo amare per primo, andando
incontro all’altro e perdonare proprio
come fa il Padre Misericordioso nella
parabola del Figliol prodigo(Lc.15,11-32),
che ci aiuta a capire come ci ama e ci
perdona Dio, sempre, invitandoci a
ripetere tra di noi questo miracolo
affinché possiamo veramente dire che: “
il perdono nella coppia è lo specchio
della tenerezza di Dio”.
Filomena e Francesco

"Siate benevoli gli uni gli altri, misericordiosi,
perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a
voi"
(Efesini 4,32)

Programma:
- ore 9,00:

- ore 9,30: Preghiera comunitaria;

GIORNATA DI SETTORE
che si terrà
Domenica 26 Marzo 2017
Presso i locali dell’oratorio di
Castrignano del Capo

Il perdono nella coppia come
specchio della tenerezza di Dio

Accoglienza;

-

ore 10,00: Saluto; Relazione di Padre
Roberto Francavilla, già C.S.
del Settore Santa Maria di
Leuca
B;
Equipe
di
formazione
- ore 12,00:

Discussione in assemblea

- ore 12,30:

Celebrazione Eucaristica;

- ore 13,30:

Convivialità.



Note organizzative
La coppia di equipiers, cellula dell’equipe
di base, è parte integrante del settore.
Non riduciamo la nostra partecipazione al
solo incontro di equipe di base. La vostra
Equipe di Settore Santa Maria di Leuca B
è onorata di potervi abbracciare tutti….
a Castrignano del Capo.

E’ stato predisposto il servizio di babysitting, perciò portiamo pure i nostri figli. Vi
preghiamo di non mancare, comunicando, in
anticipo, alla propria Coppia Responsabile
di Equipe la Vostra adesione insieme al
numero e all’età dei figli.

Ho perduto l’essenziale
“Ho paura, Signore,
d’aver perso l’essenziale.
Mille progetti, sogni ad occhi aperti:
“E avremo bambini”
“E andremo in capo al mondo”
“E quando la sera tornerai”….
“Tutti castelli in aria
Si sono ridotti a questo vivere stanco,
sempre uguale.
Signore,
temo d’aver mancato l’essenziale.
Forse l’ho perso il giorno in cui,
distratta,
mi sono dimenticata del sorriso
che aspettava da me.
Oppure quando,
dopo un litigio,
ho preferito chiudermi nel silenzio
covando il mio rancore,
e l’ho lasciato solo ad aspettare
una parola amica.
Signore, dammi la possibilità
Di ritrovare l’essenziale:
il nostro amore
che Tu ci hai donato”.

SETTORE SANTA MARIA DI LEUCA “B”

GIORNATA DI SETTORE
Domenica 26 Marzo 2017

“ IL PERDONO NELLA
COPPIA
COME SPECCHIO DELLA
TENEREZZA DI DIO ”

Presso i locali dell’oratorio
Parrocchiale degli Arcangeli
Castrignano del Capo
Via Rudiae

