Settore s.Maria di Leuca B

GIORNATA DI SETTORE
Domenica 08 aprile 2018
Presso i locali dell’oratorio di -Giuliano-

IL DOVERE DI SEDERSI
Io e te cercatori di Dio
“ Tempo per un vero dialogo coniugale ”
“Che bella coppia formano due credenti che condividono la stessa speranza, lo stesso ideale, lo stesso modo di vivere, lo stesso atteggiamento di
servizio. Ambedue fratelli e servi dello stesso Signore, senza la minima divisione nella carne e nello spirito, insieme pregano, insieme s’inginocchiano
e insieme fanno digiuno. S’istruiscono l’un l’altro, si esortano l’un l’altro, si sostengono a vicenda. Stanno insieme nella santa assemblea, insieme
alla mensa del Signore, insieme nella prova, nella persecuzione, nella gioia. Non c’è pericolo che si nascondano qualcosa l’un l’altro, che si evitino
l’un l’altro, che l’uno all’altro sia di peso. Volentieri essi fanno visita ai malati e assistono i bisognosi. Fanno elemosina senza malavoglia,
partecipano al sacrificio senza fretta, assolvono ogni giorno ai loro impegni, senza sosta. Ignorano i segni di croce furtivi, rendono grazie senza
alcuna reticenza, si benedicono senza vergogna nella voce. Salmi e inni recitano a voci alternate e fanno a gara a chi meglio canta le lodi al suo Dio.
Vedendo e sentendo questo, Cristo gioisce, e ai due sposi manda la pace. Là dove sono i due, ivi è anche Cristo”.
TERTULLIANO, Ad uxorem

Carissimi amici equipiers,
prima di incominciare a costruire la nostra famiglia abbiamo confrontato i nostri punti di vista, ponderato le nostre
risorse materiali e spirituali, elaborato un progetto. Ma da quando siamo al lavoro, non trascuriamo forse di sederci
per esaminare insieme il lavoro compiuto, ritrovare l’ideale a suo tempo intravisto, consultare il Direttore dei lavori?.
Nella coppia in cui non si trova il tempo di fermarsi per riflettere, molto spesso si introduce e s’instaura il “tran tran”,
che si impossessa dei momenti comuni e di tutta la vita familiare…. Il dono che il Movimento ci offre è proprio quello
di darci la possibilità di sostare lungo il cammino della vita per capire dove stiamo andando, di colorare con “valori” la
nostra quotidianità, di esprimere la gioia del nostro amore, di cantare con esultanza il nostro stare insieme, nel
dipanarsi di una vita frenetica, fatta di suoni e ritmi che - forse - hanno un ritmo diverso dal respiro di Dio.
Per questo vi invitiamo alla prossima Giornata di Settore, prevista per Domenica 8 Aprile 2018 presso l’oratorio
parrocchiale di Giuliano, per sperimentare la gioia, la felicità e il piacere di sedersi in coppia. Ci aiuteranno

nell’animazione della giornata Emanuele e Rosanna Saponieri-Scaraggi, Coppia DIP del Settore Puglia A.
La giornata si svolgerà secondo il programma che segue:

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

8.30
Accoglienza
9.00
Preghiera comunitaria
9.30
Saluto e presentazione della giornata
10.00 Dovere di sedersi
11.00 Equipe di formazione
12.30 Riflessioni di Emanuele e Rosanna
13.30 Convivialità
15.00 Grande gioco
16.00 Riflessioni e conclusioni
16,30 Celebrazione Eucaristica

E’ garantita l’assistenza ai bambini. Per cortesia comunicarne il numero e l’età, entro il 31
Marzo, alle coppie di collegamento.

Arrivederci a presto!

L’ Equipe Settore

Settore s.Maria di Leuca B

GIORNATA DI SETTORE

GIORNATA DI SETTORE
SANTA MARIA DI LEUCA “B”
IL DOVERE DI SEDERSI
IO E TE CERCATORI DI DIO
“ Tempo per un vero dialogo coniugale ”

Domenica 08 Aprile 2018
Oratorio Parrocchiale di Giuliano

