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PROT.119/2015
A tutti i parroci
E a tutti i catechisti
Loro Sedi
Oggetto: “Incontriamo Gesù”. Ritiro per catechisti

Carissimi,
l’anno pastorale è oramai giunto a conclusione, dopo esserci impegnati e spesi per i nostri
ragazzi e le nostre comunità tutte è giunto ora il momento di rifocillarci nello spirito. Ecco allora
che vengo a proporvi un ritiro per catechisti dal titolo: “Incontriamo Gesù”.
La finalità di questo evento è dare la possibilità di ritemprarsi nello spirito e allo stesso
tempo vivere un momento di comunione assieme agli altri catechisti e soprattutto a chi non
conosciamo. Esso inizierà alle ore 16.00 del 25 luglio e terminerà alle ore 18.00 del 26 luglio, dopo
aver celebrato l’Eucaristia insieme al nostro Vescovo S. Ecc.za Rev.ma Mons. Francesco Savino, il
quale con molta probabilità sarà presente con noi durante tutto il ritiro.
È una iniziativa questa che cerco di proporre da tre anni a questa parte, credo che ora sia
arrivato il momento di concretizzare e di realizzare questo grande servizio per tutti i nostri
catechisti. Di seguito ora vi indico alcune notizie importanti:
1. Il Luogo del ritiro è il Seminario Estivo di Mormanno;
2. Si dovrà arrivare per le 16 del giorno 25 luglio 2015 e si andrà via dopo la celebrazione
Eucaristica del 26 luglio alle ore 17.00;
3. Occorre portare lenzuola, asciugamani, e tutto quanto occorre per la propria pulizia
personale;
4. Bisogna precisare se si viene da soli o con marito e figli;
5. Non dimentichiamoci di portare con noi Bibbia, quaderno, penna e tanta buona volontà.
I costi di questo ritiro sono:
a) 20 euro a persona adulta;
b) I bambini da 0 a 7 anni non pagano;
c) I bambini da 7 a 17 anni 10 euro;
d) I ragazzi da 18 anni 20.00 euro;
e) Se ci dovesse essere una famiglia con bambino fino a sette anni il prezzo sarà 40 euro;
f) Se ci sarà una famiglia con un figlio da 8 fino a 17 anni pagherà 50 euro.
Con la certezza della vostra collaborazione e partecipazione, cordialmente vi saluto.
Cassano all’Jonio, 17.06.2015
Il direttore
don Annunziato Laitano
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