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Ai Consiglieri Diocesani
Ai Presidenti Parrocchiali
e ai consigli
Agli Assistenti
Agli educatori ACR
e agli animatori dei gruppi
Ai Soci

Oggetto: 16 Giugno 2017
Assemblea diocesana di chiusura
Ore 16.30
Terrasini, Parrocchia Maria SS. Della Provvidenza (Porto)

Amici tutti,
il 30 aprile in Piazza San Pietro a Roma la nostra associazione ha incontrato Papa Francesco e ha dato avvio
ad un anno dedicato al 150° anniversario della sua fondazione.
Anche la nostra AC diocesana ha preso parte a questa mattinata di festa e tutta la presidenza sente il
bisogno di raccontare quanto sperimentato.
Allo stesso tempo desideriamo avviare una prima riflessione sulle sfide belle che il papa ci ha rivolto
e su quanto è emerso nella XVI assemblea nazionale che si è svolta sempre a Roma dal 20 Aprile al 1
Maggio. Come preannunciato ai presidenti nel gruppo WhatsApp, ci diamo appuntamento il 16 giugno a
partire dalle ore 16.30 a Terrasini, negli spazi esterni della parrocchia Maria SS. Della Provvidenza per un
pomeriggio assembleare in cui presenteremo pure le attività dell’estate associativa e daremo avvio al
laboratorio diocesano #lab150TiraccontolaGioia.
In questa stessa occasione di festa ringrazieremo don Pietro Macaluso, don Dario Russo e don
Francesco Giannola per il servizio svolto in associazione negli anni in cui sono stati assistenti diocesani.
IMPORTANTE_UN SIMBOLO: chiediamo a tutti i presidenti parrocchiali di portare in un piccolo
sacchetto della terra da un luogo significativo del proprio territorio parrocchiale. L’unione delle terre che
porterete accoglierà i semi che la presidenza nazionale ha donato a tutti i presidenti diocesani come simbolo
e segno di un impegno associativo che ogni giorno ci chiede di mettere mani e testa nell’annuncio della
speranza cristiana.
Concluderemo il pomeriggio con una cena condivisa a cui tutti contribuiremo con un cifra simbolica
e pertanto entro venerdì 9 giugno occorre comunicare al Segretario Diocesano (anche rispondendo alla
presente) il numero dei partecipanti per parrocchia al fine di organizzare per tempo il buffet.
Non ci resta che fare inviti e attendere di rivederci per trascorrere insieme del “tempo prezioso”.
Vi aspettiamo e … non mancate!
Monreale, 29 Maggio 2017
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Il Segretario
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