AZIONE CATTOLICA ITALIANA - Arcidiocesi di Lecce
Settore Adulti

Lecce, 28 novembre 2015
Sabato della XXXIV settimana del T.O.
Ai Presidenti parrocchiali
Ai Parroci e Assistenti parrocchiali
Ai Vice Presidenti e
Responsabili del settore adulti
Agli amici e simpatizzanti dell’Associazione
e p.c. al Consiglio Diocesano
LORO SEDI

Prot. 034/AD01/2015

Non c’è due senza tre… alla Festa del Ciao e alla Festa Giovani segue un’altra festa… quella degli Adulti!
Per la prima volta anche gli adulti avranno la loro festa, la OVERFEST: una bella occasione per stare
insieme, lodare e ringraziare il Signore, socializzare, consolidare relazioni e avviarne di nuove secondo il più
autentico stile di AC e… Viaggiando, come ci suggerisce il percorso di quest’anno associativo appena
avviato. Viaggiando sempre con lo stile dei laici di AC accompagnati dal Vangelo, dal magistero della Chiesa,
dentro la vita dell’Associazione, immersi nel tempo in cui viviamo, nelle parrocchie e nelle città in cui siamo
chiamati a vivere.
Ci è sembrato bello, allora, iniziare questo entusiasmante viaggio con una festa associativa che vuol essere,
prima di tutto, il segno della nostra gioia di stare insieme.

OVERFEST, Festa del settore Adulti
Sabato, 5 Dicembre alle ore 16,00
a San Cesario di Lecce,
presso la chiesa di San Salvatore
in via Ferrovia angolo Matteotti.
Ecco il programma:
ore 16,00
Raduno e accoglienza presso la chiesa di San Salvatore via Ferrovia angolo Matteotti;
ore 16,15
Visita guidata al museo di archeologia industriale “Ex distilleria E Giorgi”, via Ferrovia;
ore 17,30
Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Assistente Diocesano Adulti di AC presso la
parrocchia S. Maria delle Grazie;
ore 19,00
Musica… a bordo, c/o le sale parrocchiali, via Mazzini;
ore 20,00
Accoglienza e saluto di S.E. Mons. Domenico U. D’Ambrosio;
ore 20,30
Divertimento e agape fraterna.
Vi aspettiamo numerosi!
Angelica, Mimino, Don Gino e l’Equipe del Settore Adulti
P.S.: Chiediamo cortesemente ad ogni gruppo di portare un piatto salato e uno dolce per arricchire il
momento dell’agape fraterna.
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