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Regione Sud/Est – Settore Altamura Potenza 

 
 

 

 

 

«Parla, perché il tuo servo ti ascolta». 
 

(1 – Sam) 
 

 

A tutti gli Equipiers,  Ai Consiglieri Spirituali 

 

Carissimi, 

è con gioia che vi invitiamo alla giornata di Settore, che si terrà aaaa    PotenzaPotenzaPotenzaPotenza, , , ,     DomenicDomenicDomenicDomenicaaaa    12121212    

novembre novembre novembre novembre 2017 2017 2017 2017     presso presso presso presso la la la la parrocchia “Beata Vergine del Rosario” parrocchia “Beata Vergine del Rosario” parrocchia “Beata Vergine del Rosario” parrocchia “Beata Vergine del Rosario” ––––    Via Maestri del Lavoro, 17 Via Maestri del Lavoro, 17 Via Maestri del Lavoro, 17 Via Maestri del Lavoro, 17     

    

Il tema di questo anno è: 

“Affinare l’udito dell’Amore” 
Prima del versetto del libro di Samuele indicato in apertura di questo invito, si dice che il 
Signore abbia chiamato più volte Samuele, ma il giovane non riusciva a comprendere chi 
lo avesse chiamato. Quante volte il Signore ci chiama e non riusciamo ad essere in 
ascolto? Quante volte non riusciamo a comprendere le necessità del nostro coniuge e cosa 
voglia comunicarci? 
Per questa giornata di settore vi proponiamo una riflessione sulla maggiore intuizione di 
Padre Caffarel per vivere la comunicazione nella coppia: il Dovere Di Sedersi. E’ la 
proposta specifica del movimento delle Equipe Notre Dame per far progredire ciascuno ed 
ogni coppia nella propria fede e nella spiritualità coniugale. Perciò con il supporto della 
testimonianza di Mimmo e Cinzia Armiento, che da tempo si dedicano agli sposi ed alla 
voglia di mettersi in gioco,  ci prepariamo a riflettere sul tema: 
 

Il Dovere Di Sedersi: comunicare una storia di gioia e di Amore 
 
Ricordiamo a tutti gli Èquipiers, che la Giornata di Settore rappresenta un’occasione privilegiata di 
formazione, di crescita personale, di coppia e di Equipe, oltre che essere un momento gioioso di 
amicizia e convivialità da vivere insieme a tutte le coppie del settore. Ci auguriamo che l’occasione 
possa essere buona anche per approfondire la conoscenza tra tutti noi. 
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Programma della giornataProgramma della giornataProgramma della giornataProgramma della giornata    

Ore 8,45Ore 8,45Ore 8,45Ore 8,45    arrivi e accoglienzaarrivi e accoglienzaarrivi e accoglienzaarrivi e accoglienza    
Ore 9Ore 9Ore 9Ore 9,0,0,0,00000    PreghieraPreghieraPreghieraPreghiera        
Ore 9Ore 9Ore 9Ore 9,,,,45454545    Testimonianza a cura dTestimonianza a cura dTestimonianza a cura dTestimonianza a cura di Mimmo e Cinziai Mimmo e Cinziai Mimmo e Cinziai Mimmo e Cinzia    ArmientoArmientoArmientoArmiento    
Ore 11Ore 11Ore 11Ore 11,,,,33330000    Il Il Il Il DDDDovere di Sovere di Sovere di Sovere di Sedersiedersiedersiedersi    (“Tu non mi capisci. Hai capito?”(“Tu non mi capisci. Hai capito?”(“Tu non mi capisci. Hai capito?”(“Tu non mi capisci. Hai capito?”----        Dialoghi di (s)coppia)Dialoghi di (s)coppia)Dialoghi di (s)coppia)Dialoghi di (s)coppia)    
Ore 13,3Ore 13,3Ore 13,3Ore 13,30000    pranzopranzopranzopranzo    a sacco a sacco a sacco a sacco     
Ore 15Ore 15Ore 15Ore 15,0,0,0,00 0 0 0     equipe formazioneequipe formazioneequipe formazioneequipe formazione    
Ore 16,00Ore 16,00Ore 16,00Ore 16,00    S. Messa (con la testimonianzS. Messa (con la testimonianzS. Messa (con la testimonianzS. Messa (con la testimonianza di Annalisa e Giuseppe Paradiso a di Annalisa e Giuseppe Paradiso a di Annalisa e Giuseppe Paradiso a di Annalisa e Giuseppe Paradiso ––––    Retrouvaille)Retrouvaille)Retrouvaille)Retrouvaille)    
Ore 17,30Ore 17,30Ore 17,30Ore 17,30    conclusione e saluticonclusione e saluticonclusione e saluticonclusione e saluti    
    

Vi aspettiamo per Vi aspettiamo per Vi aspettiamo per Vi aspettiamo per abbracciarvi tutti, abbracciarvi tutti, abbracciarvi tutti, abbracciarvi tutti, incontrarviincontrarviincontrarviincontrarvi    personalmente e numerosipersonalmente e numerosipersonalmente e numerosipersonalmente e numerosi.   
Non abbiate fretta di andar via, sarà una giornata ricca ed intensa, regaliamoci e 
regaliamo a tutti la serenità e la gioia di stare insieme. 

Con gioia 
L’Equipe di Settore 

 

Invitiamo tutti gli equipers a perseguire nell’intento di adottare stili sostenibili per i nostri incontri: 

• Per chi proviene da Altamura può utilizzare il bus ( “sostiene” oltre che l’ambiente, la nostra amicizia) 

• Ottimizziamo il numero delle auto che si sposteranno per raggiungere la sede della GdS  

• Pranzo sobrio ed essenziale per evitare inutili sprechi e cerchiamo di favorire organizzazione e collaborazione 

tra le equipe di base 

• Cerchiamo di limitare la quantità di rifiuti prodotti  

• Utilizziamo stoviglie riutilizzabili anziché usa e getta 

 

P.S.: P.S.: P.S.: P.S.: Siate puntuali, se potSiate puntuali, se potSiate puntuali, se potSiate puntuali, se potete….ete….ete….ete….    
IMPORTANTE!!IMPORTANTE!!IMPORTANTE!!IMPORTANTE!!:::: Nello spirito di collaborazione  che  contraddistingue le coppie del Movimento e per 

agevolare coloro che volontariamente svolgono il servizio, vi invitiamo a comunicare entro e non oltre il 31 31 31 31 
ottobreottobreottobreottobre     la vostra partecipazione e, soprattutto, il numero di bambini che porterete con voi e la loro età. 
Le coppie referenti Le coppie referenti Le coppie referenti Le coppie referenti di collegamento di collegamento di collegamento di collegamento sono le seguenti:sono le seguenti:sono le seguenti:sono le seguenti:    
Aldo e Stefanio Amoroso 347 0190923 amoroso.bruni@gmail.com  

Leonardo e Daniela Molinari  cell 3482928049, danydrag@hotmail.com  

Salvatore e Laura Carlucci  3333561074 carsalv@gmail.com 

Roberto ed Eliana Colonna cell. 320 8408790 eliana_loiudice@yahoo.it 

 
    
    

COME RAGGIUNGERCICOME RAGGIUNGERCICOME RAGGIUNGERCICOME RAGGIUNGERCI    
 

Per chi proviene da Altamura   

- dalla SS407  Basentana:  Uscita Potenza 

Est; 

- percorrere la strada e arrivare al  

distributore Agip, percorrere altri mt. 150 

e svoltare a destra,  la Chiesa è alla fine 

del rettifilo (via Maestri del Lavoro). 

Posizione 

40°38'40.1"N 15°49'43.2"E 


