Arcidiocesi di Monreale

Al Comitato Diocesano
Ai Delegati Diocesani
Ai responsabili dei Gruppi e Comunità
Ai Membri dei gruppi pastorali
A Don Francesco Carlino (Ass. Spir. Dioc)
LORO SEDI
Oggetto: Serate di evangelizzazione 2015

Partinico 15/07/2015

Carissimi fratelli e sorelle il tempo delle vacanze estive è per tutti un tempo, non di evasione, ma
di ascolto, di preghiera; tempo in cui il cristiano intensifica il rapporto personale con nostro Signore
Gesù. San Paolo scrivendo ai Filippesi evidenzia proprio qual'è la cosa più importanti per il cristiano,
“......queste cose, che per me erano guadagni, io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo.
Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio
Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura, per guadagnare
Cristo...” Fil 3,7-8
Con la presente desidero comunicarvi alcune novità in merito alle serate di evangelizzazione
previste, nel periodo di luglio ed agosto.
Purtroppo vi anticipo che la serata prevista ad Altofonte il 23 luglio c.m., viene annullata. Con
questa mia desidero comunque ringraziare, la coordinatrice del gruppo Annastella e tutto il pastorale,
per l'impegno e lo sforzo nel far di tutto per la realizzazione della serata, purtroppo non è dipeso da
loro, ma da altre situazioni.
Vi anticipo comunque che abbiamo avuto, da parte di don Francesco Cucciniello, la richiesta ad
organizzare la serata di evangelizzazione, nel paese di Roccamena. La serata si svolgerà il 1 agosto alle
ore 20,30 nella piazza Papa Giovanni XXIII.
Non ci sono cambiamenti invece per la serata di Balestrate che si svolgerà, come previsto, il 20
agosto. In allegato trovate le locandine da scaricare e stampare. Alle serate sarà presente il nostro
Assistente diocesano don Francesco Carlino.
Ricordo ai responsabili di inviarmi al più presto le schede dei delegati del gruppo del ministero
giovani e famiglia. Al nostro raduno pastorale, che si è tenuto nel mese di giugno a Partinico, vi sono
stati consegnati le schede che dovevano essere inviate entro la fine di luglio per email. In allegato vi
invio nuovamente le schede.
Dio vi benedica

Con affetto
Franco Greco
Coordinatore Diocesano
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