A r c i d i oc e s i d i M o n r ea l e
AZIONE CATTOLICA ITALIANA

Beata Pina Suriano

Prot. 27/2017-2020

Monreale, 26 luglio 2018
Ai Presidenti Parrocchiali e ai consigli
Agli Assistenti Parrocchiali
Ai Responsabili Settore Adulti parrocchiali
Ai soci del Settore Adulti

OGGETTO: Attività del Settore Adulti
Carissimi adulti,
porgendo a voi e alle vostre famiglie il nostro affettuoso saluto, desideriamo raggiungervi nei
luoghi dove avete deciso di trascorrere questa estate 2018; e lo facciamo per proporvi due
iniziative associative.
La prima, si terrà il 10 agosto a Bisacquino dal titolo: “Santità Laicale, Etica e Impegno
Sociale” e la seconda, invece, si svolgerà il 5 ottobre a Partinico a conclusione dell'anno dei
festeggiamenti per i 150 anni dell'Azione Cattolica, durante la quale saranno accolte nella nostra
Diocesi le reliquie di Santa Gianna Beretta Molla.
Si tratta di due importanti iniziative, che ci consentiranno di trascorrere insieme due giornate,
di consolidare i rapporti e le relazioni personali, di vivere e approfondire tanti temi importanti
sia per la nostra vita sia per la nostra crescita spirituale e associativa tra cui, la santità laicale,
l'impegno etico e sociale, la responsabilità associativa, il dono della vita e la centralità della
famiglia.
Due momenti irrinunciabili, utili alla nostra crescita, che condivideremo con altre realtà laicali
diocesane, per continuare a costruire e plasmare quel “Popolo”, così come Papa Francesco lo
vuole, alla sequela di Cristo.
Vi invitiamo, pertanto, sin d'ora ad organizzarvi e a non perdere questi due importanti
appuntamenti.
L’assistente
Don Giuseppe Ruggirello

L’equipe adulti
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“SANTITÀ LAICALE, ETICA E IMPEGNO SOCIALE”
Bisacquino, 10 agosto 2018

PROGRAMMA
Ore 9.30: Arrivi ed accoglienza a Bisacquino presso la parrocchia Maria SS. del Rosario
Ore 9.45: Preghiera iniziale
Ore 10.00: Meditazione Biblica a cura dell’assistente diocesano don Giuseppe Ruggirello
Ore 11.15: Chiesa Madre: "Fede e Popolo. La Madonna del Balzo di Bisacquino".
Presentazione a cura del Decano mons. Rosario Bacile.
Al termine, trasferimento all’Abbazia di Santa Maria del Bosco e pranzo*
Ore 15.30: "Giuseppe Toniolo: Fede, Etica e Impegno Sociale".
Relazione a cura dell'equipe adulti
Ore 17.00: Conclusioni e saluti.
*Il pranzo verrà preparato dalla struttura ricettiva e la spesa verrà suddivisa tra il numero complessivo
di partecipanti

NOTE TECNICHE
Necessaria Bibbia e altro materiale utile all'approfondimento personale.
Vi preghiamo di prenotarvi entro il 5 agosto p.v.
Il 9 agosto, per chi vuole, ci sarà la possibilità di pernottare a Santa Maria del Bosco, presso la
struttura che il Seminario arcivescovile mette a disposizione.
Durante la serata sarà organizzata un'esplorazione astronomica per la “Notte di San Lorenzo”.
In caso di pernottamento, è necessario portare con sé corredo bagno, corredo letto e cuscino.
Per altre informazioni chiamare Benedetto 3337217998 o Maria 3463626251.
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