- A tutti gli Equipiers
- Ai Consiglieri Spirituali
Carissimi amici, il Movimento di cui noi
facciamo parte è in cammino non solo
quando condividiamo l’esperienza di fede
del nostro essere coppie suggellate dal
Sacramento del Matrimonio, ma anche
quando ci incontriamo in occasione delle
riunioni allargate, delle Sessioni e degli
incontri di Equipe di servizio che hanno,
a diversi livelli, la responsabilità di aver
cura ed animare la vita del Movimento.
L’11 e il 12 Marzo prossimi, nel nostro
settore si terrà la riunione di Equipe
Regione che, come sapete, è composta
dal Consigliere Spirituale Don Mimmo
Chiarantoni, dalla coppia Responsabile
Ketty e Nico Di Giesi e dalle coppie
responsabili dei sette Settori della
Regione Sud-Est di cui facciamo parte.
Questa per noi è un’occasione di
apertura e di gioiosa comunione che
serve per mantenere viva, ed accrescere,
la consapevolezza ed il piacere di stare
insieme in un Movimento che è diventato
il terreno comune dove affondano le
radici del nostro essere coppie cristiane.
Nella serata di sabato 11 marzo prossimo
avremo poi l’occasione di vivere tutti
insieme un incontro speciale che vorremo
ricco di spiritualità e di allegria con il
piacere genuino di incontrarci in un
clima di comunione di fede e di serenità.
Vi abbracciamo.
Filomena e Francesco

Sabato 11 Marzo 2017
IL SETTORE SANTA MARIA DI
LEUCA B INCONTRA
EQUIPE REGIONE

Partecipiamo
numerosi per dare il
nostro

L’Equipe di Settore è felice di invitarvi
presso i locali della Parrocchia “Natività
della Beata Maria Vergine” di Tricase
per trascorrere insieme agli amici di
Equipe Regione una serata in allegria.

Programma:
- ore 19,00: Celebrazione Eucaristica presso
la chiesa di Sant’Angelo;
-ore 19,45: Ci ritroviamo tutti nei locali

della Parrocchia “Natività
della Beata Maria Vergine” di
Tricase dove il Settore si

incontrerà con le Coppie di
Equipe Regione per trascorrere
insieme una serata in amicizia.

agli amici
di Equipe Regione.

SETTORE SANTA MARIA DI LEUCA “B”

Sabato 11 marzo 2017

Il Settore Santa Maria di Leuca B
incontra Equipe Regione

“La preghiera coniugale è uno dei momenti
privilegiati dove la coppia si apre all’azione
dello Spirito Santo. In effetti, non bisogna
immaginarsi la coppia come le due metà di una
sfera che, avvicinate, formano un tutt’uno
chiuso, ma come le due metà di una coppa che
s’uniscono per offrirsi all’effusione dello
Spirito Santo. Bisogna andare ancora più in là
e sottolineare il legame tra la preghiera di
coppia e il Sacramento del Matrimonio. La
preghiera coniugale è il tempo forte del
Sacramento del Matrimonio. Per niente al
mondo rinunciate a questo “incontro
sacramentale” che è la preghiera coniugale
cristiana: Dio vi attende lì.”
(Padre Henri Caffarel)

Presso i locali della Parrocchia: “Natività
della Beata Maria Vergine”
Via Fratelli Peluso - angolo Via Fenoglio
-Tricase-

