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Prot. 49-2020/2023   Monreale, 19 Aprile 2022 
 
 

 Ai Consiglieri Diocesani  
Ai Presidenti Parrocchiali e ai consigli  

Agli Assistenti Parrocchiali  
Agli educatori ACR e agli animatori dei gruppi  

Ai giovani e giovanissimi  
Ai Soci 

 
 
 OGGETTO: Incontri zonali con le Associazioni Parrocchiali 
 
 
 Carissimi soci,  
è tempo di ripresa, di ripartenza, di ritorno alla bellezza delle relazioni, degli incontri e delle attività. 
Dopo oltre un anno sentiamo tutti il bisogno di tornare a servire la chiesa e le nostre comunità, con 
lo stile che ha sempre distinto la nostra associazione, con l’entusiasmo che ha sempre caratterizzato 
le nostre iniziative. 
 
Calendario degli appuntamenti: 

- 23 Aprile alle ore 16:00 a Carini presso la chiesa del SS. Rosario (vicino la Piazza) per i 
soci e i simpatizzanti di A.C. delle Associazioni parrocchiali dei paesi di: Carini, Capaci, 
Isola delle Femmine e Torretta; 

- 24 Aprile alle ore 16:00 a Cinisi presso il salone della parrocchia Ecce Homo per i soci e i 
simpatizzanti di A.C. delle Associazioni parrocchiali dei paesi di: Cinisi e Terrasini; 

- 30 Aprile alle ore 16:00 a Bisacquino presso i locali della parrocchia Maria SS. del Rosario 
per i soci e i simpatizzanti di A.C. delle Associazioni parrocchiali dei paesi di: Bisacquino, 
Chiusa Sclafani, Prizzi, Corleone e Campofiorito; 

- 8 Maggio alle ore 16:00 a San Cipirello presso i locali della chiesa Maria SS. delle Grazie 
per i soci e i simpatizzanti di A.C. delle Associazioni parrocchiali dei paesi di: San Cipirello, 
San Giuseppe Jato, Monreale, Altofonte e Roccamena; 

- 28 Maggio alle ore 16:00 a Partinico presso il salone “Daniele Barranca” della parrocchia 
San Gioacchino per i soci e i simpatizzanti di A.C. delle Associazioni parrocchiali dei paesi 
di: Partinico, Balestrate e Montelepre. 
 

Programma di massima: 
- Momento iniziale a cura della Presidenza diocesana 
- Confronto con le associazioni parrocchiali  
- Conclusione con la Santa Messa celebrata dagli assistenti. 

 
 

Il Presidente         Il Segretario  
       Benedetto Caruso                  Luca Antonino Faraone  
 
 


