Azione Cattolica Italiana
Arcidiocesi di Otranto

Presidenza Diocesana
_______________________________________________________________________________
Settore Giovani
Ai Consiglieri Diocesani
Ai Rev.mi Assistenti Diocesani
Ai Presidenti ed Assistenti parrocchiali
Ai Responsabili del Settore Giovani
Agli Educatori del Settore Giovani
e, p.c. A S. Ecc.za Mons. Arcivescovo
Al Rev.mo Vicario Generale
Al Vicario Episcopale per i Laici
LORO SEDI
Prot. Nr. 25/2021
Morigino, 16 ottobre 2021
Carissimi,
con immensa gioia ci prepariamo a ripartire!
Dopo un lungo periodo difficile e che, per molti, è significato attendere tempi migliori per
riabbracciarsi, rivedersi e preparare un cammino insieme, sentiamo il bisogno di incontrarci, in una
grande giornata di festa
domenica 24 ottobre p.v. a Castro, ospiti della parrocchia “Maria SS. Annunziata”.
L’attenzione della giornata, dal titolo Su una rotta comune, sarà rivolta a Giovanissimi e Giovani,
con due percorsi differenti ma volti al raggiungimento di una meta comune.
Questo il programma della giornata:
ore 9:30

Arrivi e registrazione in segreteria

ore 10:00

Santa Messa

ore 11:00

Inizio delle attività

ore 12:40

Conclusioni e saluti finali
(sarà possibile parcheggiare presso Via di Mezzo)

Per potersi iscrivere, vi chiediamo di compilare il seguente Google form
(https://forms.gle/pr3J8Av7z8f1pbgA8), che dovrà essere inviato entro e non oltre venerdì 22
ottobre p.v.
Vi ricordiamo che per partecipare all’iniziativa è indispensabile essere in possesso di Green Pass
Un’ultima nota: ai fini delle attività, ogni parrocchia dovrà portare uno zaino, con il nome della
parrocchia e, all’interno, una frase di augurio. Vi riveleremo in seguito a cosa servirà!
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Per maggiori info, potete contattare Fabiola (3209539263) e Stefano (3398282302).
Mettendoci in cammino su una rotta comune, sempre Fissi su di Lui, vi abbracciamo
fraternamente.

Fabiola, Stefano, Don Angelo
e l’équipe diocesana SG
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