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… Continuiamo a credere che il tempo del Vangelo è adesso e  vogliamo stare ancora dentro questo tempo. 

                                                                      Dal Manifesto dell’ Azione Cattolica al  
Paese

All’attenzione dei:
Responsabili associativi  adulti 
Responsabili educativi   adulti
Assistenti parrocchiali

Carissimi,

speriamo che per tutti Voi questo tempo d’estate sia stato un tempo eccezionale per rinfrancare corpo e spirito 
e che siate riusciti a concederVi un po’ di meritato e rigenerante riposo.
Mentre ancora ci gustiamo le belle giornate che l’estate ci regala, ci prepariamo ad iniziare il cammino con gli amici che 
il Signore ci ha affiancato e ci affiancherà nel nuovo anno associativo e a riprendere con entusiasmo e abbandono alla 
volontà di Dio il servizio che prestiamo alla Chiesa e ai fratelli. 
Vorremmo quindi vivere con  tutti una  GIORNATA DI INIZIO  in cui riscoprirci fratelli nella fede e compagni di 
viaggio; avremo modo di sperimentare la gioia e la fiducia che derivano dal sapere che condividiamo il nostro percorso 
di formazione e servizio insieme a molti fratelli.

Vorremmo soprattutto riscoprire come Dio si incarna nella nostra storia, la abita e la illumina con la sua Parola e ci 
incoraggia a rigenerarla con la Sua luce.

Vivremo insieme questo momento di spiritualità e di convivialità accolti dalla Parrocchia di:

San Paolo Apostolo a Piane di Montegiorgio, nella mattinata di  Domenica 19 Settembre 2010.
(Come arrivarci? Se si proviene da Fermo alla rotonda che porta a Montegiorgio ,girare a sinistra, a 100 m. c’è la 
chiesa; se si proviene da Amandola arrivati alla rotonda girare a destra; se si proviene da Montegiorgio alla rotonda 
andare dritti)

Gli  arrivi sono previsti  alle ore 8,30.  Inizieremo con le  lodi mattutine alle ore 9,00, per poi vivere un momento di 
ascolto e approfondimento della Parola. La mattinata si concluderà con la  celebrazione della S. Messa alle ore 
11,00.

Segnate questo appuntamento come la prima delle tappe che vivremo con i nostri gruppi e invitate tutti così che possano 
organizzarsi per tempo e decidere di unirsi a noi.
Ricordiamo che,  se necessario,  sarà disponibile un servizio di  baby - sitting  per  i   piccoli  che verranno con voi. 
Comunicateci le adesioni e le presenze così da poterci organizzare al meglio.

La preghiera ci veda già da ora uniti nell’affidare a Maria questo primo momento del nuovo anno associativo e tutto  
il cammino di formazione che ci attende.

A presto!

Fermo, lì 26/08/2010 L’equipe diocesana settore Adulti

Recapiti dell’Equipe
Quintavalle Luciana      Civitanova                      0733-890334       388-0459662    luciana.quintavalle@libero.it
Canzian       Lino   Marina di Altidona         0734-932256       339-3737033     licanzia@tin.it
Torretti        Luca          Porto s. Elpidio               0734-990321       339-7671816     lucatorretti@aliceposta.it
Vecchi         Sabrina     Montegranaro                 0734-890823       346-1256920     sabrina.vecchi1@istruzione.it
Marchionni  Don Luigino – Marina Palmense           0734-53142         335-6000751     s.giuseppe.artigiano@alice.it 
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