Ugento, lì 01/04/2017

” Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi perché
andiate e portate frutto e il vostro frutto rimanga.”
Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,
il Cursillo di Cristianità della Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca compie 30 anni di
evangelizzazione negli ambienti, vissuta con grande entusiasmo.
Anche se in questi anni non sono mancati ostacoli e difficoltà, abbiamo comunque
sperimentato considerevoli successi apostolici. Con tutto il cuore vogliamo ringraziare il
Signore per averci donato la forza di compiere 30 anni al suo servizio.
Vogliamo festeggiare questo anniversario, con una giornata di grande fraternità che
ci aiuti a proseguire il cammino di fede iniziato con l’esperienza del cursillo. Pertanto,

Celebreremo il nostro TRENTENNALE presso il Salone della Basilica di Leuca. Per il
buon esito del trentennale vi aspettiamo tutti a braccia aperte, sia nelle tre serate di
preparazione riportate nel retro che nella giornata del 03 giugno 2017.
ATTENDIAMO LE VOSTRE GRADITE INTENDENZE, PER PREGARE INSIEME
E RENDERE QUESTA, UNA GIORNATA DI GRAZIA
IL COORDINAMENTO DIOCESANO
./.segue

CAMMINO DI PREPARAZIONE AL TRENTENNALE
CHIESA DI “CRISTO RISORTO” ACQUARICA DEL CAPO ALLE ORE 19,00
1° INCONTRO
GIOVEDI’ 4 MAGGIO 2017
TEMA: Il Cursillo strumento di evangelizzazione nel mondo
( Mons. Domenico Caliandro Vescovo della Diocesi di Brindisi - Ostuni)
2° INCONTRO
GIOVEDI’ 11 MAGGIO 2017
TEMA: Chiamati da Cristo Risorto a costruire il Regno di Dio negli ambienti
( Mons. Vito Angiuli Vescovo della Diocesi di Ugento - S.M. di Leuca)
3° INCONTRO
GIOVEDI’18/05/2017
TEMA: Azione apostolica dei chiamati
(Mons. Gerardo Antonazzo Vescovo di Sora - Aquino - Pontecorvo)

PROGRAMMA DEL TRENTENNALE
SALONE DELLA BASILICA DI S.M. DI LEUCA IL 03/06/2017
Ore
“
“

09,00
09,30
10,00

Arrivi e accoglienza
Celebrazione delle Lodi Animatore Spirituale diocesano don Quintino Pecoraro
Indirizzi di saluto:
 Coordinatore Diocesano Antonio Preite
 Coordinatore Territoriale Nico Ferrante
 Animatore Spirituale Territoriale Don Alfonso Bentivoglio
 Responsabili di altri Gruppi, Associazione e Movimenti presenti
 Coordinatore Nazionale Nino Monaco
“
12,00 Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Mons. Vito Angiuli
“
13,00 Pranzo
15,00 Intrattenimento fraterno
“
16,00 Relazione dell’Animatore Spirituale Nazionale Don Giuseppe Alemanno sul tema:
“non voi avete scelto me ma io ho scelto voi perché andiate e portate frutto ed il
vostro frutto rimanga”
“
16.30 Interventi e risonanze
“
17,00 Saluti e partenza
Il pranzo del 03/06/2017 è stato programmato alla “CURSILLISTA”, cioè “AL SACCO”.
Chi invece vuole usufruire del ristorante della Basilica, l’importo del pasto ammonta ad € 15,00.
Chi vuole giungere il pomeriggio del 02/06/2017 potrà usufruire del trattamento di pensione intera
al prezzo di € 40,00 che comprende la cena del 02/06, nonché il pernottamento, la colazione ed il
pranzo del 03/06/2017.
Il trattamento di eventuale successiva pensione intera, ammonta ad € 40,00; il trattamento di
eventuale successiva mezza pensione ammonta ad € 25,00.
Le prenotazioni possono essere fatte entro il 26/04/2017 ai seguenti numeri: 338/7676138;
320/1128401. Gli stessi numeri possono essere usati per ogni altra utile informazione.
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