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Ai Vicepresidenti parrocchiali del SG
A tutti i giovani e giovanissimi di AC
Ai Presidenti parrocchiali di
Agli Assistenti diocesani e parrocchiali
E p.c Al Presidente Diocesano
a sua Ecc.nza Mons. Vescovo Lucio Renna
all’Ufficio Diocesano per le Vocazioni
all’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile
alla Caritas Diocesana

Oggetto: Lectio Caritatis 2014-15
Carissimi amici di AC,
come state? È da qualche settimana ricominciata la vita parrocchiale con i suoi incontri, attività da
preparare, momenti ricreativi e formativi…ma ci fermiamo un attimo per dedicare un momento a
Dio?
La preghiera e la meditazione rivestono un ruolo fondamentale nella vita di noi cristiani, perché è il
modo con cui ci mettiamo direttamente in contatto con Lui, per condividere le gioie, per essere
consolati dai dolori, per essere consigliati nelle scelte che stiamo per compiere, come facciamo con
tutti i nostri amici.
Dopo la bella esperienza della Scuola di Preghiera dell’anno scorso incentrata sul tema delle
Beatitudini, l’Ufficio Diocesano per le Vocazioni, l’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile, la
Caritas Diocesana e l’Azione Cattolica hanno pensato alla Lectio Caritatis una serie di appuntamenti
per i giovani e i giovanissimi dedicati alla preghiera e alla meditazione, che ci porteranno a riflettere
sulla virtù della Carità.
Gli incontri si svolgeranno ogni primo mercoledì del mese, a partire da mercoledì 5 novembre alle
ore 19,30 presso la sede della Caritas Diocesana a San Severo, di seguito riportiamo il programma
con gli altri appuntamenti.
Vi aspettiamo!
Un abbraccio in Cristo!
Sonia, Carlo, don Salvatore
e l’Equipe Giovani
“La preghiera è la ricerca di Dio che sta nei cieli, e ovunque poiché è infinito…” (Gianna Beretta Molla)

AZIONE CATTOLICA ITALIANA
ASSOCIAZIONE DIOCESANA DI SAN SEVERO

PROGRAMMA LECTIO CARITATIS
mercoledì 5 novembre ore 19,30
mercoledì 3 dicembre

ore 19,30

mercoledì 7 gennaio

ore 19,30

mercoledì 4 febbraio

ore 19,30

mercoledì 4 marzo

ore 19,30

mercoledì 8 aprile

ore 19,30

mercoledì 3 maggio

ore 19,30

Tutti gli appuntamenti si terranno presso la sala “don Felice Canelli” della Caritas
Diocesana, in via San Giovanni Bosco, 3 a San Severo.

