
 

SETTORE S. MARIA DI LEUCA “A” 

Giornata di Settore 
Domenica 15 Aprile 2018 

  “c/o Chiesa Madre - San Michele Arcangelo” 
CASTIGLIONE fraz. Di Andrano 

 

  “Vi supplichiamo in nome di Cristo: 
lasciatevi riconciliare con Dio.”  

(2 Corinzi 5, 18-20) 
 
Relatore :  Don Antonio Turi 

     
 
«Quelli che si accostano al sacramento della penitenza, ricevono dalla misericordia di Dio il perdono 
delle offese fatte a Lui e insieme si riconciliano con la Chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita col 
peccato e che coopera alla loro conversione con la carità, l'esempio e la preghiera».. (Lumen gentium 11) 

 

Carissimi,  

con gioia ed entusiasmo ci apprestiamo a vivere la prossima giornata di settore e già siamo emozionati 

all’idea di rivederci insieme per vivere questo momento in serenità, guidati dallo 

Spirito Santo che suscita sempre in tutti noi buoni propositi, creando opportunità 

di crescita nella fede.  

Più volte, insieme agli amici del settore, abbiamo auspicato che i temi delle 

giornate venissero proposti direttamente dalle equipe di base e, con grande 

entusiasmo, abbiamo accolto l’invito di una equipe del nostro settore 

nell’approfondire il Sacramento della Confessione. 

Ci guiderà nella riflessione il nostro consigliere spirituale di settore Don 

Antonio Turi. 

Come coppie e come consiglieri cercheremo di prenderci il tempo necessario 

per vivere questa bella esperienza di formazione condivisa. 

Nella gioiosa attesa di incontrarvi, Vi abbracciamo fraternamente. 

 

Per l’équipe di settore            Consigliere spirituale 

Doriana e Salvatore Ancora             Don Antonio Turi 

 



PROGRAMMA 

8:30   Accoglienza  

9:00   Lodi mattutine 

9:15  Presentazione della giornata   

9:20   Riflessione di Don Antonio (Consigliere Spirituale di settore – Parroco Sacro Cuore Ugento) 

10:00 Dovere di sedersi  

11:00 Santa Messa comunitaria 

12:30  Convivialità 

14:00   Equipe di formazione  

15:30 Confronto, risonanze ed avvisi  

 

Note organizzative: 

E’ stato predisposto il servizio di baby-sitter, perciò portiamo pure i nostri figli. Vi preghiamo di   

comunicare entro mercoledì 11 aprile, alla propria Coppia Responsabile di Equipe, la Vostra adesione 

insieme al numero e all’età dei figli! (ci aiuterete a organizzare al meglio i gruppi di formazione e il servizio 

baby-sitter). 

 

Indicazioni stradali: 

Chiesa Madre San Michele Arcangelo - Castiglione (Fraz di Andrano)  
All’entrata del paese sarà installata apposita segnaletica END. 

  

 

 

Organigramma Equipe di settore “Santa Maria di Leuca A”  (2017-2018) 

Consigliere Spirituale di Settore: Don Antonio Turi, cell. 338 5631829  (Eq. Ugento 1)  
Coppia Responsabile di Settore: Doriana e Salvatore Ancora, Tel. 320 7409263-338 1614205 (Equipe Taurisano 2) 
Coppia Referente alla Cultura: Paola e Antonio Aversa, Tel. 349 6703856- 328 5677887 (Equipe Presicce 4) 
Coppia Diff. Inf. e Pilotaggio: Antonella e Sigfrido De Giorgi, Tel. 380/4112531 349/5220075 (Eq. Presicce 2)  
Coppie di Collegamento: 
Adriana e Andrea Scarcella, Tel. 393/5075777 - 393/5076020  (Equipe Andrano 2)  
Donatella e Giuseppe Ciullo, Tel. 340/4593803, 349/7567813 (Equipe Taurisano 3)  
Paola e Gianni Fracasso, Tel. 333 6170589 - 333 4755592 (Equipe Ugento)     


