Super Regione Italia
Regione SUD EST
Settori “Puglia A”, “Puglia B”, “Altamura-Potenza”

La coppia: in Cristo seme di speranza, nella chiesa e nel mondo
Giornata di Settore | Equipe Notre Dame | Settori Puglia A, Puglia B e Altamura-Potenza
Domenica 2 aprile 2017 | Nicotel Pineto | Castellaneta Marina
"Nel timore di Cristo siate sottomessi gli uni agli altri"
(Ef. 5 21,32)
Carissimi amici equipiers, il prossimo 2 Aprile si terrà la Giornata di Settore presso il Nicotel Pineto di Castellaneta
Marina. Ma perché andare così lontano rispetto al solito? Perché desideriamo vivere questa giornata con gli amici di
tre Settori della nostra Regione Sud-Est, il “Puglia A”, il “Puglia B” e “Altamura-Potenza”. Si tratterà dunque di una
Giornata intersettoriale da vivere con gioia e spirito di fraternità.
Sarà nostro ospite don Gianfranco Calabrese, attuale Consigliere Spirituale dell’Equipe Redazione della Lettera END.
La giornata si svolgerà secondo il programma che segue:
09.00
Arrivo dei partecipanti. Accoglienza e registrazione
09.30 - 10.30
Celebrazione Eucaristica
10.30 - 10.50
Saluto e presentazione della giornata
11.00 - 12.00
Relazione di don Gianfranco Calabrese
12.15 - 13.15
Dovere di Sedersi
13.30 - 14.45
Pranzo
15.00 - 17.00
Equipe di Formazione
17.00 - 17.30
Preghiera comunitaria e congedo fraterno
•
•
•
•
•

Avvisi – Informazioni – Raccomandazioni
Il programma della giornata è intenso. Raccomandiamo a tutti la massima puntualità e l’impegno a vivere
questa giornata nella sua interezza.
Riguardo ai bambini, sarà previsto il servizio di babysitting. Vi chiediamo di comunicare al più presto il
numero e l’età dei bambini per poter organizzare al meglio questo servizio.
Portate al seguito una Bibbia e un blocco per appunti.
Il pranzo sarà predisposto e servito dall’hotel; non sarà dunque necessario preparare da casa.
Invitiamo tutti gli equipiers ad adottare “stili di sostenibilità”. In particolare suggeriamo di ottimizzare il
numero di passeggeri delle auto al fine di diminuire il numero delle auto utilizzate.

Quote di partecipazione
La quota di partecipazione è di € 35,00 a coppia. Per i bambini sono previste le seguenti condizioni:
• con età inferiore ai 5 anni non pagano
• con età compresa tra 6 e 10 anni pagano € 8,00
• con età compresa tra 11 e 12 anni pagano € 10,00
• con età superiore a 12 anni pagano € 15,00
L’elenco dei partecipanti e le rispettive quote di partecipazione dovranno essere raccolte dalle singole coppie
responsabili di equipe (CRE) e consegnate alle coppie di collegamento entro il 26 marzo. E’ importante rispettare tale
limite in quanto dobbiamo comunicare all’hotel il numero esatto dei partecipanti per poter predisporre correttamente
l’occorrente (sedie, numero di pranzi, …). Le quote di partecipazione saranno utilizzate per coprire i costi legati alla
struttura (pranzi, sala conferenze, utilizzo dei servizi,…). Gli altri costi (biglietti aerei del relatore, baby sitter,…)
saranno coperti attingendo ai mini bilanci dei tre Settori. Riteniamo importante ribadire che la quota non deve
costituire un ostacolo alla partecipazione di quanti lo desiderano. Segnalateci dunque le vostre eventuali necessità.
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Indicazioni utili per raggiungere la struttura
Nicotel Pineto, Viale dei Pini - 74011 Castellaneta Marina (TA)
Per raggiungere il Nicotel Hotel & Wellness di Castellaneta Marina (TA) dall'autostrada A14 è sufficiente prendere
l'uscita Taranto e proseguire per Reggio Calabria. Prendere la SS106 Jonica, uscita Castellaneta Marina (TA).
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