AZIONE CATTOLICA ITALIANA
DIOCESI DI UGENTO – S.M. DI LEUCA
SETTORE GIOVANI
Ai Vicepresidenti Parrocchiali
Settore Giovani AC
e p.c. ai Presidenti Parrocchiali AC
LORO SEDI
Carissimo/a,
ci troviamo ormai a metà strada di questo cammino quaresimale che ci condurrà a contemplare il
mistero della passione, morte e risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo, celebrando nella
liturgia pasquale la vittoria di Cristo sulla morte, la luce che vince le tenebre del peccato.
È opportuno pertanto prepararsi a vivere questo mistero, fondante la vita di ogni cristiano,
con spirito di sincera conversione e ritorno a Dio. Uno dei tanti modi per meditare ancor più sul
mistero della passione e morte di Cristo è il pio esercizio della Via Crucis.
Pertanto vi invitiamo a partecipare alla “VIA CRUCIS CON GLI AMMALATI”, che si
terrà venerdì 1 aprile p.v. presso la Pia Fondazione di Culto e Religione “Card. Panico” di Tricase
alle ore 16.00, animata dal settore giovani dell’AC diocesana.
È un modo per pregare insieme a coloro che soffrono e, attraverso la sofferenza umana,
cercare di contemplare quella di Cristo.
Vi invieremo per tempo, via mail, il file con il testo della Via Crucis. Ogni parrocchia
provvederà personalmente a fotocopiare i testi per ogni partecipante e si preoccuperà di trovare 3
Lettori (brano biblico, meditazione e intercessioni) per la stazione che vi sarà consegnata, in base
all’elenco che troverete di seguito. Raccomandiamo inoltre la partecipazione di tutto il Settore
Giovani, in tutte le sue fasce e di farci pervenire entro Mercoledì 30 Marzo un cenno di conferma
per la presenza, perché qualora ci fossero problemi per trovare i lettori provvederemo noi. Ci
ritroveremo presso l’ingresso dell’ospedale, alle ore 15.30, per organizzarci al meglio.
ELENCO DELLE STAZIONI
Supersano: STAZIONE I
Ruffano: STAZIONE II
Taurisano: STAZIONE III - IV - V
Montesano: STAZIONE VI
Salve: STAZIONE VIII
Specchia: STAZIONE IX
Presicce: STAZIONE VII - X
Depressa: STAZIONE XI
Ugento S. Giovanni Bosco: STAZIONE XII
Acquarica: STAZIONE XIII
Miggiano: STAZIONE XIV
Confidando nella vostra presenza, vi salutiamo fraternamente.
Fabrizio Mariano
Daniela Monsellato
Vicepresidenti Settore Giovani AC

