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INSIEME A SAVOCA PER CREARE COMUNITÀ
Carissimi fratelli e sorelle operatori pastorali,
anche quest’anno abbiamo percorso un lungo tratto di strada insieme –
culminato nel Grest e nella Festa Patronale - contribuendo a far crescere la
Comunità e vivere l’impegno nel Territorio.
Il mese di Agosto è mese di riposo: tempo per ricaricarci e trovare spazi
maggiori per la contemplazione attraverso la bellezza del Creato. Anche noi
vogliamo ripetere con S. Francesco: Laudato si’. Sono le parole che papa Francesco
ha ripreso nella sua Enciclica sulla custodia della casa comune che ci ha guidato in
questo anno.
Vi scrivo per prepararci ad organizzare il mese di settembre, mese in cui ci
programmeremo il nuovo Anno Pastorale in diverse modalità:
Dal 9 al 19 dedicherò questo tempo all’incontro personale con ciascuno di voi;
è un momento fondante la vita parrocchiale perché attraverso l’incontro, l’ascolto,
il confronto ci si conosce meglio e si può programmare in maniera più adeguata il
cammino comunitario.
Un’altra esperienza fondamentale - che per la terza volta ripropongo - è la
“DUE GIORNI INSIEME COME FAMIGLIA”, che vivremo nella quiete di SAVOCA, al
Convento dei Cappuccini, dalla mattina di sabato 21 settembre a domenica 22
pomeriggio. Insieme guarderemo i passi fatti e vedremo come risolvere le criticità,
lavorando con un laboratorio dinamico sul senso della missione comunitaria.
Ci sarà lo spazio anche per lavorare con le Commissioni del Consiglio Pastorale
e per programmare il calendario e le attività del nuovo Anno Pastorale.
Vi prego di darmi entro domenica 8 settembre conferma della vostra presenza.
Il Signore benedica la nostra Comunità e ci aiuti a crescere nella stima e
nell’amore.
Messina, 30 luglio 2019

N. B. Nella pagina seguente trovate il modulo per l’adesione

SCHEDA DI ADESIONE
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………..
Desidera aderire alla DUE GIORNI, 21-22 Settembre,
presso il Convento dei Cappuccini di SAVOCA

Barrare con una crocetta sul quadratino:



PENSIONE COMPLETA: Pranzi, cene e pernottamento
DAL SABATO MATTINA ALLA DOMENICA POMERIGGIO
Portare lenzuola e asciugamani

Costo Pensione Completa Vitto e Alloggio: TOTALE Euro 30

OPPURE, SENZA PERNOTTAMENTO





Euro 10
Pranzo di Sab 21
Cena di Sab 21
Pranzo di Dom 22

………………………………….
(data)

………………………………………………………..
(firma)

N.B. Le prenotazioni dovranno pervenire entro domenica 8 settembre 2019

