Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca
SETTORE GIOVANI

- Ai vicepresidenti parrocchiali SG
- Agli educatori parrocchiali SG
e p.c. - Ai parroci
- Ai presidenti parrocchiali
Carissimi,
come ormai ben sapete Domenica 13 Novembre p.v. ci sarà a Supersano la Festa dell’Accoglienza
diocesana. È un momento di ritrovo, all’inizio del nuovo anno, con tutti i giovani della diocesi, per
condividere insieme un momento di festa, ma nello stesso tempo le attese, le speranze, i sogni, le fatiche
tipiche dei giovani cuori che si mettono in ascolto di Dio e scelgono di spendere la propria vita per il bene
dei fratelli, nella Chiesa.
Il tema di quest’anno sarà “Chi sei, Signore? - Amati per Amare! È la domanda che S. Paolo rivolge
a Cristo sulla via di Damasco. È l’icona che meglio riesce ad esprimere la situazione in cui ognuno di noi si
trova, nel cammino della vita, quando, preso dalle occupazioni quotidiane e dalle gioie effimere che il
mondo di oggi offre, non riesce a riconoscere la voce del Signore Risorto, che chiede semplicemente di
seguirlo, di donare la propria vita per gli altri, di essere dunque veri cristiani.
Perché tutti possano sentirsi i protagonisti della giornata, abbiamo pensato di indire per tutte le
parrocchie un concorso dal titolo ”CALL: Come Amare Liberamente Lui”. In allegato alla presente troverete
il regolamento del concorso e l’iscrizione allo stesso.
Il programma della giornata sarà il seguente:
- ore 8,30: Accoglienza in Piazza Margottini;
- ore 9,30: Verso l’Oratorio Mons. Antonio De Vitis;
- ore 9,45: Intervento di Lisa Moni Bidin (Vicepresidente nazionale Settore Giovani)
- ore 10,45: Laboratori di gruppi;
- ore 11,30: S. Messa celebrata dal Vicario Generale e dall’Assistente del Settore Giovani
- ore 13,00: Pranzo al sacco;
- ore 14,30: Saluto del Vescovo;
- ore 15,00: Visione dei cortometraggi, ascolto dei remake e premiazione del concorso “CALL: Come
Amare Liberamente Lui”.
- ore 17,30: Conclusioni
A breve vi faremo avere le indicazioni necessarie per l’area riservata ai parcheggi.
Raccomandiamo la presenza di tutti i giovani e giovanissimi all’intera giornata. È l’unico momento di
condivisione che ogni anno ci viene offerto per gioire insieme del compito che ci è stato affidato di
annunciare al mondo la Verità, Cristo. Per una organizzazione più rapida e dignitosa chiediamo ad ogni
giovane e giovanissimo di ogni parrocchia un piccolo contributo di 2 €, per le spese della giornata, da far
pervenire entro e non oltre il 20 Ottobre p.v., insieme all’iscrizione al concorso.
Nell’attendervi numerosi, vi salutiamo nel Signore.
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