Regione Sud/Est – Settore Altamura Potenza

“ Camminiamo, famiglie, continuiamo a
camminare !”
Papa Francesco

A tutti gli Equipiers, Ai Consiglieri Spirituali

Carissimi Èquipiers,
è con gioia che vi invitiamo alla giornata di Settore, che si terrà ad Altamura Domenica 8 aprile
2018 presso la nuova Parrocchia del Carmine , intitolata alla Madre della Chiesa, in Via Madrid
(Parco San Giuliano)

Il tema che contraddistingue questa giornata di Settore è:

“Amoris Laetitia – Carta END una coppia interessante " .
…“Nessuna famiglia è una realtà perfetta e confezionata una volta per sempre, ma richiede un
graduale sviluppo della propria capacità di amare (…). Tutti siamo chiamati a tenere viva la
tensione verso qualcosa che va oltre noi stessi e i nostri limiti, e ogni famiglia deve vivere in questo
stimolo costante. Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare ! (…). Non perdiamo la
speranza a causa dei nostri limiti, ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza di amore e di
comunione che ci è stata promessa” (AL 325).
L’Esortazione Apostolica ci invita a metterci in cammino ed il Movimento END ci fornisce il kit da
tenere sempre pronto in valigia durante il nostro viaggio insieme con 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
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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.

Programma della giornata
Ore 9,00

arrivi e accoglienza

Ore 9,30

Celebrazione S. Messa

Ore 10,45

Testimonianza a cura di Teresa e Gianni Andreoli

Ore 12,00

dovere di sedersi in coppia

Ore 13,00

pranzo

Ore 14,30

equipe formazione

Ore 16,00

assemblea e informazioni per il settore.

Ore 17,30

conclusione e saluti

Durante la mattinata saranno presenti Filippo e Silvia disponibili a fornire informazioni sulle attività
dell’Associazione Amici di P. Caffarel.

Vi aspettiamo per abbracciarvi tutti, incontrarvi personalmente e numerosi.
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 Potenza può condividere il più possibile i mezzi di trasporto
 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 e soprattutto cerchiamo di “mixare” le equipe
 Cerchiamo di limitare la quantità di rifiuti prodotti
 Utilizziamo stoviglie riutilizzabili anziché usa e getta

P.S.: Siate puntuali, se potete!!!
IMPORTANTE!!: Nello spirito di collaborazione

che

contraddistingue le coppie del Movimento e per

agevolare coloro che volontariamente svolgono il servizio, vi invitiamo a confermare entro e non oltre il 3
aprile la vostra partecipazione e, soprattutto, il numero di bambini che porterete con voi e la loro età.
Le coppie referenti di collegamento sono le seguenti:
Laura e Salvatore Carlucci cell. 3464946665
Eliana e Roberto Colonna cell. 320 8408790
Stefania e Aldo Amoroso cell 347 0190923
Daniela e Leonardo Molinari cell 3482928049

carsalv@gmail.com
eliana_loiudice@yahoo.it
amoroso.bruni@gmail.com
danydrag@hotmail.com

COME RAGGIUNGERCI
seguite questo link:
https://goo.gl/maps/sByZwzvFyu52
Per chi proviene da Potenza può essere utile seguire il
percorso indicato provenendo da via Gravina. Dopo il
semaforo svoltare a sx seguendo l’ indicazione per i
Carabinieri; prendere Viale Padre Pio da Pietrelcina,
Viale Mons. Domenico Chierico, Viale Michele Fenice
Chironna e Via Bruxelles in direzione di Via Madrid. Ci
saranno in ogni caso indicazioni END.
Gino e Ada Angelastri 338.8785915 – 335. 7700474
adagino@focuscon.it
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