
a tutti gli Equipiers del SETTORE D

Invito alla GIORNATA dei COLLEGAMENTI
settore D – 2020

DOMENICA 4 OTTOBRE 2020

ARSENALE DELL'ARMONIA - EREMO DI PECETTO
Strada della Vetta, 1 - Pecetto Torinese

Cari amici,
vi invitiamo al confronto nella giornata dei 4 COLLEGAMENTI del SETTORE D, di seguito 
trovate i dettagli che vi avevamo promesso.

Tema dell’incontro:
“Meditiamo su cosa ci ha lasciato questa esperienza (pandemia)”

come sta cambiando il nostro vivere cristiano al tempo della pandemia e nel prossimo futuro.

Saremo stimolati:
• dall’interessante intervento di un nostro co-équipier, Ugo Marchisio, che ha vissuto in prima 

persona l’incontro con il virus e la guarigione;
• da una toccante testimonianza circa l’avventura con il virus SARS-CoV di Renata Faini, 

co-équipière della Reg NOB.



ORARI

Accoglienza alle 9.30 all’Eremo di Pecetto

Conclusione verso le 16.30

Durante la giornata celebreremo insieme l’Eucarestia

MOLTO IMPORTANTE: CONFERMA PARTECIPAZIONE

In ragione delle attuali norme sanitarie, per garantire la migliore organizzazione vi chiediamo di 

segnalare via telefono o Whatsapp alla vostra coppia di collegamento entro il 22 settembre la 

vostra partecipazione. 

Di seguito, per comodità, i numeri di telefono delle coppie di collegamento.

TOLVE Raffaella e Antonio cell. 333 57 43 466 / 340 35 15 708: Chieri 2 - To 33 - To 65 - To 68 - To 88

GIANNETTO Cristiana e Luca cell. 349 50 61 623: Chieri 7 - To 26 - To 43 - To 55 - To 61

BERTOTTO Chiara e Carlo cell. 333 39 71 453: Chieri 4 - To 8 - To 17 - To 76 - To 96

SICA Bruna e Giovanni cell. 347 95 34 528 / 340 33 13 649: To 10 - To 79 - To 82 - To 93

Non potendo garantire il  distanziamento anche per i  bambini,  ci  troviamo costretti  con  

molto dispiacere, a non poterli accoglierli in questa giornata. Vi chiediamo comprensione e  

pazienza per questa scelta che è purtroppo obbligata. Se però questo fosse di impedimento  

alla partecipazione di qualche coppia, non abbiate timore di parlarne con la vostra Coppia  

di Collegamento per trovare insieme una soluzione realtiva a possibili disponibilità di baby-

sitteraggi (tra amici, scout, etc).

Vi chiediamo di PORTARE con voi del DISINFETTANTE per le mani. I locali saranno arieggiati il più 

possibile, dunque VESTITEVI A STRATI!

Vi salutiamo fraternamente,

le vostre coppie di collegamento

Chiara e Carlo BERTOTTO
Cristiana e Luca GIANNETTO
Bruna e Giovanni SICA
Raffaella e Antonio TOLVE
con il CS don Enrico GRIFFA


