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Ai Consiglieri Diocesani 

Ai Rev.mi Assistenti Diocesani 

Ai Presidenti ed Assistenti parrocchiali 

Ai Responsabili del Settore Adulti 

Agli Animatori del Settore Adulti 

                                                                                  e, p.c.  A S. Ecc.za Mons. Arcivescovo 

Al Rev.mo Vicario Generale 

Al Vicario Episcopale per i Laici 
 

LORO SEDI 

Prot. Nr 10 / 2019 

Morigino, 07 marzo 2019 

Carissimi Responsabili,  

con il prossimo incontro del 17 marzo 2019 giungiamo al termine del mini percorso formativo 

rivolto ai nostri adulti/giovani e ai bambini delle coppie presenti, anch’essi protagonisti dei nostri 

incontri. 

Questo il programma: 

● ore 9.45 arrivi e accoglienza  presso la Chiesa Matrice SS. Pietro e Paolo ap. di Zollino; 

● ore 10.00 partecipazione alla S. Messa insieme alla comunità parrocchiale; 

● ore 10.45 trasferimento in oratorio “Regina della Famiglia” e aperitivo associativo; 

● 0re 11.15 inizio delle attività “La fede di generazione in generazione”; 

● 0re 13.00 pranzo tutti insieme, condividendo quanto offerto da ciascun partecipante dolce 

o salato (un secondo piatto); 

● ore 15:00 ripresa delle attività; 

● ore 17.00 conclusione e rientro. 

Vi chiediamo come sempre di coinvolgere gli adulti/giovani delle vostre parrocchie e di 

comunicarci telefonicamente il numero dei partecipanti entro venerdì 15 marzo. 

Vi informiamo inoltre, che l’8 dicembre 2018 ha avuto inizio il Pellegrinaggio di una riproduzione 

di Maria Immacolata della Domus Mariae per le diocesi di tutta Italia, e terminerà il 29 maggio 

2019 in Piazza San Pietro all’udienza del mercoledì con Papa Francesco. 

La consegna dell’immagine di Maria alla nostra diocesi avverrà il 19 maggio 2019 e sosterà sino 

al 25 maggio. A breve vi forniremo ulteriori informazioni. 

Grati per il servizio donato alla nostra associazione parrocchiale e diocesana, Vi salutiamo 

fraternamente. 

Carmen, Pino e don Lucio  


