SETTORE ADULTI
Nardò, 25 Settembre 2018

RITIRO SPIRITUALE PER IL SETTORE ADULTI
Otranto, Domenica 14 ottobre 2018
Presso la Comunità delle Clarisse ''Sorelle Povere di Santa Chiara''
Via 800 martiri - Colle dei Martiri - Monastero ''San Nicolò''
«Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno.
Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». (Cfr. Lc 10, 38-42)
Carissimi soci adulti, abbiamo appena cominciato il nuovo cammino associativo annuale. Abbiamo
stilato i nostri programmi parrocchiali sulla scia di quell’entusiasmo scaturito dalle giornate formative
diocesane dell’8 e del 16 settembre u.s. Abbiamo fatto un po’ come Marta, donna "multi-tasking" che
anticipa di quasi duemila anni la nostra generazione, una generazione abituata a individuare obiettivi
e a raggiungerli a tutti i costi… Ora vogliamo prenderci la “parte migliore”: come Maria, vogliamo
inginocchiarci per ascoltare il Maestro, per imparare da Lui, per ritrovarci, per sognare. Desideriamo
farlo insieme, come Settore, vivendo un pomeriggio di spiritualità, domenica 14 ottobre 2018, ad
Otranto, consapevoli del fatto che è solo da un forte rapporto di amicizia con il Signore che nasce in
noi la capacità di vivere e di portare l’amore di Dio, la sua misericordia, la sua tenerezza agli altri.
Di seguito destinatari e programma del ritiro:
DESTINATARI: SOLO SETTORE ADULTI:
(VICE ADULTI, ANIMATORI GRUPPI ADULTI E SOCI ADULTI/ADULTISSIMI)
PROGRAMMA
Ore 15:30 Arrivi - Accoglienza - Coffee break a cura dell’Equipe diocesana Adulti.
Ore 16:00 Preghiera dell’ora nona nel Santuario di Santa Maria dei Martiri (sopra Minerva)
Ore 16:15 Momento di ascolto, testimonianza e dialogo con la badessa Sr. Diana Papa
Ore 18:00 Trasferimento presso la Cattedrale di Otranto per la celebrazione eucaristica
Ore 18.30 Santa Messa
Ore 19.30 Saluti e tutti a casa!

NOTE TECNICHE:
• Per una migliore organizzazione logistica del ritiro SI CHIEDE DI COMUNICARE LA
PARTECIPAZIONE DEL PROPRIO GRUPPO ADULTI ENTRO IL 6 Ottobre 2018
SPECIFICANDO: Parrocchia, Cognome, Nome e ruolo di ognuno dei partecipanti
La partecipazione va inviata comunicando ai seguenti contatti:
Carlo
cell. 338 3646455 - e.mail: c.cartani@acnardogallipoli.it
Romina cell. 335 5891885 - e.mail: r.marulli@acnardogallipoli.it
• Nella massima libertà, ciascuno può cogliere l’occasione per una buona azione di carità, con
un’offerta di beni in natura per il monastero.
• I posti a sedere, all’interno del Santuario sul Colle della Minerva, sono pochi (80 circa), è
consigliabile portare qualche sedia pieghevole.
• Consigliamo, infine, di organizzarsi con dei pullman - per forania, oppure tra parrocchie della
stessa cittadina - in modo da favorire momenti di conoscenza e “interparrocchialità”.
Per qualsiasi altro chiarimento non esitate a contattarci.
A presto!

Don Camillo, Romina, Carlo
e tutta l’Equipe diocesana

