SETTORE DI LECCO
e

SETTORE VALLE SAN MARTINO
propongono:

GIORNATA INTERSETTORE
sabato 7 e domenica 8 aprile 2018

“MISTICAMENTE” GIOIOSI
AIUTO RECIPROCO

Programma
SABATO 07 aprile 2018

ore 17.45/19.30

(c/o la casa di chi ospita)
serata di formazione in equipe miste

DOMENICA 08 aprile 2018

ore 8.45

ore 9.15

ore 10.00

(c/o ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE, in via Caldone n. 18 a LECCO)
accoglienza con "caffè del risveglio"
preghiera
relazione di Carlo e Paola Vallarino
a seguire dovere di sedersi
pranzo insieme di conoscenza (in equipe di formazione mista)
equipe di formazione mista
momento comunitario (risonanze maturate durante equipe mista)
santa Messa






ore 12.30
ore 14.00
ore 15.15
ore 16.00

E’ assicurato il servizio babysitter per l'intera giornata
Per vivere al meglio l’incontro con il Signore ci permettiamo di ricordare:
- la puntualità
- di mantenere un clima di raccoglimento e di silenzio nel rispetto di tutti.
Per condividere e chiacchierare avremo a disposizione il tempo del pranzo, durante il quale siamo
invitati a creare comunione per approfondire la conoscenza tra coppie dei due settori, per un proficuo
confronto pomeridiano.

Con oggi introduciamo una nuova iniziativa:
VIENI E PROVA: invitiamo una coppia di nostri amici per condividere con loro questo incontro,
facciamo conoscere il movimento ai nostri amici. (Per ulteriori chiarimenti chiedete alle vostre
coppie di collegamento).
In attesa di incontrarvi...

Equipe di Settore Lecco e Valle San Martino

SETTORE DI LECCO
e

SETTORE VALLE SAN MARTINO

GIORNATA INTERSETTORE
sabato 7 e domenica 8 aprile 2018

SCHEDA ISCRIZIONE
EQUIPE _________________________

Coppia/CS _______________________________
orario preferito

serata formazione in equipe miste
sabato

giornata intersettore
domenica

17,45 19,30

SI

indifferente

disponibilità ad ospitare
SI

NO

indifferente

NO

indicare le proprie scelte con una crocetta nel riquadro

LA SCHEDA D'ISCRIZIONE DEVE PERVENIRE ALL'EQUIPE DI SETTORE ENTRO E NON OLTRE

MERCOLEDI' 21 MARZO 2018, QUINDI SIETE INVITATI A TRASMETTETERLA
ATTRAVERSO LA VOSTRA COPPIA RESPONSABILE (LA QUALE LA INVIERA' ALLA COPPIA DI
COLLEGAMENTO) CON ANTICIPO RISPETTO ALLA DATA DEL TERMINE.

Grazie a tutti per la collaborazione

