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. 29/2021
Morigino, 24 novembre 2021
Carissimi,
Vi raggiungiamo in un momento così ricco e impegnativo per le nostre parrocchie, per proporvi e
presentarvi due importanti iniziative.
Appuntamento atteso è il ritiro d’Avvento, che quest’anno vivremo l’11 dicembre p.v. a Galatina.
Vi comunicheremo a breve i dettagli, ma è importante che veniate a conoscenza della possibilità di
effettuare una donazione di sangue, anche per la prima volta proprio durante il ritiro.
Vi invitiamo, quindi, a comunicare ai Giovani soci questa possibilità e a coinvolgere chi fosse
interessato.
Riceverete nei prossimi giorni un Google form attraverso il quale iscrivervi.
Per comprendere l'importanza della donazione vi inviamo i link di due video in cui, in maniera
simpatica, Casa Surace spiega quanto sia bello e generoso donare il sangue.
https://youtu.be/urZakQYiU8U
https://youtu.be/VLKRxIt4Dag
La seconda comunicazione è relativa alla formazione dei Giovani.
La consapevolezza delle difficoltà che i giovani incontrano nell'intraprendere un percorso di
crescita, confronto e formazione, a livello parrocchiale, ci spinge a sperimentare insieme un
accompagnamento “diverso”, pensato specificatamente per loro, su base vicariale.
Il primo incontro si terrà il prossimo 3 dicembre p.v. (i luoghi e l'orario vi verranno comunicati
successivamente).
Prima di fornirvi maggiori dettagli, è fondamentale che le parrocchie interessate a partecipare
compilino il seguente Google form, che dovrà essere consegnato entro e non oltre il 1 dicembre
p.v.
https://forms.gle/5CsDJz2zVrC7E1Jg8
Vi ringraziamo sempre per la collaborazione.
Vi salutiamo fraternamente.
Fabiola, Stefano, don Angelo,
e l’equipe diocesana del SG
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