Azione Cattolica Italiana

Via Incoronata, 4 - NARDÒ (LE)
acnardogallipoli.it
giovani@acnardogallipoli.it

Diocesi di Nardò – Gallipoli
SETTORE GIOVANI

Ai Vice presidenti parrocchiali del Settore Giovani
agli educatori dei gruppi giovani/issimi parrocchiali
e p.c.
ai Presidenti parrocchiali di AC
al Servizio diocesano di Pastorale Giovanile
al Centro Vocazioni Diocesano

Carissimi,
«Che bello che i giovani siano “viandanti della fede”, felici di portare Gesù in ogni strada, in ogni
piazza, in ogni angolo della terra!» (Papa Francesco in Evangelii Gaudium, n. 106).
Con questo spirito il Settore giovani di Azione Cattolica si pone affianco al nostro Vescovo sostenendo
pienamente “LookUp!”, la Missione Giovani che porterà nelle nostre parrocchie, dal 29 settembre
al 7 ottobre, i Seminaristi del Seminario Maggiore Regionale di Molfetta.
Crediamo sia un’occasione importante per i nostri gruppi giovanissimi e giovani e per questo
vogliamo incontrarvi per illustrarvi meglio il funzionamento e gli appuntamenti che caratterizzeranno
questa settimana di missione.
Inoltre vorremmo sollecitarvi nell’essere parte attiva nella stesura degli eventi parrocchiali
offrendovi alcuni spunti utili.
Per questo l’equipe diocesana del Settore Giovani incontrerà Vice parrocchiali ed educatori giovani
e giovanissimi in tre appuntamenti in diverse zone della Diocesi, per agevolare la partecipazione di
tutti.
Mercoledì 27 giugno – ore 20.00
presso Parrocchia S. Maria degli Angeli, via della Libertà 45 - Nardò
Lunedì 2 luglio – ore 20.00
presso Parrocchia S. Maria delle Grazia, via Madonna delle Grazie - Sannicola
Lunedì 9 luglio – ore 20.00
presso Covo dei Tipi Loschi, via Carso – Racale
Potete scegliere a quale dei tre appuntamenti ritenete più comodo partecipare, valutando i luoghi e
le diverse date.
Vi abbracciamo e vi aspettiamo presto!
Nardò, 8 giugno 2018
SOLENNITÀ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ

Andrea, don Quintino
e l’equipe diocesana del Settore giovani

Contatti utili:
EMAIL DI SETTORE
VICE PRESIDENTE GIOVANI - Andrea Santantonio
ASSISTENTE GIOVANI – d. Quintino Venneri

giovani@acnardogallipoli.it
cellulare – 340 9386630 | email - a.santantonio@acnardogallipoli.it
cellulare – 347 5845305 | email - q.venneri@acnardogallipoli.it

