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Ai Consiglieri e Assistenti diocesani 

Ai Presidenti e Assistenti parrocchiali 

Agli Incaricati web parrocchiali 

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

Al Rev.mo Vicario Generale 

Al Vicario Episcopale per i Laici 

  

            LORO SEDI 

 

Prot. n. 29/2018 

Morigino, 18 Ottobre 2018 

 

 

Carissimi, 

anche quest’anno ci prepariamo a vivere e proporre l’importante cammino dell’adesione! Quel 

sogno nato dal cuore di due giovani continua ancor oggi ad alimentare la nostra passione per le 

persone, per la Chiesa e per il mondo, a essere una corrente continua di Grazia per le nostre 

comunità. L’Azione Cattolica vuole quindi continuare ad essere lievito nei territori in cui abita, 

incontrando e facendosi compagna degli uomini e delle donne del nostro tempo, per essere luogo di 

ricarica e fonte di energia per bambini, ragazzi, giovani e adulti. 

Per condividere le importanti questioni che caratterizzeranno quest’anno associativo 

incontreremo gli Incaricati web parrocchiali venerdì 26 Ottobre p.v. presso il Centro diocesano a 

Morigino alle ore 19:30 con il seguente o.d.g.: 
 

� adempimenti delle Associazioni parrocchiali relativi al tesseramento, 

� consegna password del software Dalì, 

� varie ed eventuali. 
 

Qualora si avesse la necessità di accedere al software Dalì prima dell’incontro stabilito per la 

consegna della password, o per qualunque ulteriore informazione, non esitate a contattarci ai 

seguenti recapiti: e-mail adesioni@azionecattolicaotranto.it, Anna Maria Greco cell. 327.3988009, 

Cosimo Carrozzo cell. 328.7322386. 

Grazie per l’impegno con cui curate l’adesione e con essa la nostra associazione: tutto quello che 

doniamo, messo nelle mani del Signore, sarà capace di ricaricarci al 150%!  

In attesa di incontrarci vi salutiamo e soprattutto auguriamo una buona adesione a voi e a tutti i 

soci! 

        L’Incaricato web/adesioni diocesano                         L’Amministratore diocesano 

                        Cosimo Carrozzo                                                             Anna Maria Greco 


