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Presidenza Diocesana 

Lecce, 23 maggio 2016 

Lunedì dell’VIII settimana del T.O. 

  

A tutti i Presidenti Parrocchiali  

A tutti i Segretari e  

agli Amministratori Parrocchiali  

A tutti i Vicepresidenti e  

Responsabili di settore 

Ai sacerdoti assistenti 

A tutti i soci e  

simpatizzanti dell’Associazione 

e p.c. al Consiglio Diocesano 

LORO SEDI 
 

Carissimi, 

nella più bella tradizione associativa, la giornata dedicata alla Festa della Repubblica sarà un’occasione bella 

per rivedersi e gioire insieme per le Grazie che il Signore ha compiuto nelle nostre vite, nell’Azione Cattolica 

e nella nostra Chiesa. Anche quest’anno rinnoviamo l’invito a tutti, bambini, giovani ed adulti: ci vediamo 

il 2 giugno 2016, alle 9:30, 

presso il Seminario Estivo di Roca, 

per la Festa di fine anno dell’Azione Cattolica di Lecce. 

Sarà, come sempre,  una giornata di ringraziamento e di sano divertimento, ma non tralasceremo la 

riflessione soffermandoci sulla bellezza che il Signore ci dona ogni giorno nel creato che ci circonda. 

L’occasione sarà favorevole per rivedere e scoprire ancora di più insieme l’enciclica Laudati si’ di Papa 

Francesco tramite testimonianze e giochi. 

Il programma è il seguente: 

ore 9:00  Accoglienza 

ore 9:30  Preghiera iniziale 

a seguire Attività dei settori: testimonianze, giochi ed attività  

 ore 12:00 S. Messa presieduta da S.E. Mons. Domenico Umberto D’Ambrosio, Arcivescovo  

   Metropolita di  Lecce 

ore 13:00 Pranzo in condivisione 

ore 14:00 Festa/Animazione 

a seguire Premiazioni AcCup 2016 

 

Nell’occasione faremo – come al solito – una raccolta spontanea di offerte, che quest’anno destineremo 

alla Carità dell’Azione Cattolica. In attesa di condividere la felicità di questo bel momento associativo, vi 

salutiamo fraternamente. 

L’Assistente Unitario 

mons. Antonio Montinaro 

Il Presidente Diocesano  

Salvatore Scolozzi 

Prot. 017/PR08/2016 


