Programma
Ore 9.15

Accoglienza

Ore 9.30

Incontriamoci con il Signore…..Santa Messa

Ore 10.30 Incontriamoci con… Padre Nik - relazione e confronto
Ore 12.45 “Vivere il movimento e informazioni“

REGIONE
SUD-EST

SETTORE
PUGLIA B

Ore 13.15 Incontriamoci a… tavola
Ore 15.00 Incontriamoci in… “Equipe di formazione”
Ore 16.30 Assemblea comunitaria
Ore 17.00 Momento di preghiera e congedo fraterno

Per il servizio baby sitter i responsabili sono:
Sabrina e Giampiero Loliva
Tel: 333/8007213 339/8256428
gianpierololiva@libero.it
Nel caso di mancata comunicazione
non si effettuerà alcun servizio,
con le conseguenze che tutti immaginiamo!

Giornata di Settore
15 Aprile 2018
Ore 9.00
Chiesa Maria Immacolata MDP
Ceglie Messapica
(Viale Guanella, 9)

“Partirono senza indugio e fecero ritorno a
Gerusalemme” (Lc 24, 33 )

I nostri prossimi appuntamenti:
Sessione nazionale primaverile

28/04 – 1/05/2018

Giornata di amicizia

10/Giu/2018

Incontro internazionale Fatima

16-21/Lug/2018

Sessione nazionale estiva

07-11/Ago/2018

“Ritorno da un cammino
missionario: la verifica nella
coppia”

Carissimi amici, dopo aver riflettuto, nell’ultima GDS, sul nostro essere
equipiers e equipe oggi, sulle difficoltà e ….. la fatica che a volte ci
accompagnano nel nostro cammino End, sulla diffusione e conseguente
crescita del Movimento nel nostro settore concludiamo la nostra trilogia
di riflessione sul “essere missionari oggi”.
Come ben ricorderete, nella prima giornata di settore abbiamo posto
l’attenzione principalmente sull”uscita” (esodo) reciproca dei coniugi….
L’uscita da se per andare verso l’altro, scoprendoci persone uniche e
irripetibili.
Nella seconda giornata di settore abbiamo posto l’attenzione sull’
“Uscita” come coppia!!! Abbiamo preso consapevolezza che la coppia è
una realtà storica, incarnata, concreta. La coppia vive inserita in un
particolare contesto sociale e culturale.
Nella terza abbiamo riflettuto sull’uscita, sull’essere missionari oggi,
come coppia...e quindi come movimento END, dando testimonianza nei
tempi attuali di segni di speranza, sguardo fiducioso nel presente e nel
futuro. Le coppie delle END devono essere testimoni e membri vivi ed
attivi di una grande comunità, “la Chiesa Universale”.
Dopo aver fatto questo viaggio di uscita, oggi vorremmo focalizzare
l’attenzione sul ritorno da questo cammino, riflettendo sull’essenza, la
forza che ci spinge, e ci accompagna nella nostra missione, e cioè il
nostro essere coppia!! Riteniamo che solo se non perdiamo di vista
questo, possiamo essere dei veri testimoni fuori!!
Ci accompagnerà in questa riflessione, un nostro compagno di viaggio
equipier…Padre Nik ( Consigliere spirituale del settore di Lecce).
Vi invitiamo gentilmente a prendere visione del programma, che come
noterete è abbastanza ricco.
Vi invitiamo soprattutto alla puntualità! Come vedrete ci incontreremo
alle ore 9 per l’accoglienza e inizieremo la nostra
giornata incontrandoci con il Signore nella Santa Eucarestia alle ore 9,30.
Vi aspettiamo con gioia.

Dal Vangelo di Luca 24, 33-36
Partirono senz'indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono
riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano:
«Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Essi poi riferirono
ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello
spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona
apparve in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!».

Anna e Vincenzo Frascella CC per Loc 2 / Mar 3 / Mart.4 / Ceglie 1
Gigliola e Mimmo Colucci CC per Mart. 2 / Loc. 4/ Ceglie 2 / S:Giorgio 1
Beatrice e Valerio Macchitellai CC per Mar 5 / Mar 6 / Mar 10 / Loc.1 / Ost.1
Erminia e Natale Neglia DIP
Sabrina e Gianpiero Loliva CRC
Don Giacomo Lombardo CSS
Carolina e Franco Ricupero CRS

