GARBAOLI RESPONSABILI
Sabato 7 Settembre 2019
Giornata per responsabili, assistenti, preti e laici impegnati nel cammino della Chiesa locale
ore 8,45 Accoglienza e iscrizioni
ore 9,15 Preghiera

del mattino guidata dall’Assistente Diocesano Adulti don Giovanni Pavin

ore 9,30 L’AC nella Chiesa (e nel mondo) di oggi: segno o sostanza nelle nostre piccole comunità?
intervento di Roberto Falciola, già vicepresidente nazionale dei giovani
ore 10,20

Lo sguardo del pastore - intervento del Vescovo di Acqui Mons. Luigi Testore

ore 11,30 “Lo

avete fatto a me” - introduzione del Presidente Diocesano Flavio Gotta al nuovo anno associativo

a seguire Dibattito tra soci e assistenti, giovani e adulti, speranzosi e tenaci per uno sguardo comune sul prossimo anno
ore 13
ore 15

Pranzo

Il cammino Assembleare 2019-2020: tra formazione, organizzazione e vocazione
(a cura del Settore Adulti Diocesano)

a seguire I

sussidi e gli appuntamenti associativi diocesani per il 2019-2020 (lavori divisi in settori)

ore 17,30 Preghiera

per l’anno che verrà, affinché i nostri cuori battano all’unisono con lo Spirito del Signore

Contiamo sulla presenza di quanti vogliono investire tempo e speranze nel cammino delle comunità
cristiane, sui nostri preti, sui soci d’esperienza e sui giovani che portano scompiglio ed entusiasmo, sugli adulti
che sono la necessaria mediazione per traghettare l’esperienza col Signore di generazione in generazione.
E’ un momento speciale per la nostra Diocesi, forse per tutta la Chiesa, se insieme ci aiutiamo a guardare
il futuro questo può andare proprio laddove il Regno si fa più vicino.
Invitate e prenotate, ci aspettiamo, la Chiesa ci aspetta, il Signore ci precede, ci accompagna e ci attende.
Buon proseguimento d’estate
La Presidenza Diocesana

E' gradita la prenotazione. Potete contattare Flavio Gotta

(gottaflavio@gmail.com – 349.621.53.10), Domenico Sorato
(domenico.sorato@libero.it – 349.069.50.75), Barbara Grillo (nova.baby71@gmail.com – 340.524.28.58), Emilio Abbiate (fam.abbiate@alice.it –
335.809.89.77), Chiara Pastorino (chiara.pastorino@icloud.com – 333.300.15.54), Pietro Pastorino (pie-93@live.it – 347.223.14.27), Caterina Piana
(caterina.piana93@gmail.com – 340.914.57.32), Carlo Tasca (carlotasca96@gmail.com – 348.455.94.68)
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