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                                                                                                                                                17 gennaio 2013

Carissime sorelle e carissimi fratelli FB,
in  occasione   dell’’Anniversario  della  Prima  Apparizione  di  Notre  Dame  a  Lourdes  vi 
invitiamo al nostro  primo incontro regionale, che costruiremo e vivremo insieme: 
                        
                            SABATO   9  e  DOMENICA  10  febbraio  
     presso il Centro parrocchiale San Patrizio (via Lanfranco 17 – Parma )

L’inizio è previsto  per le  ore 16,00 di sabato  e concluderemo  intorno alle  ore  14 di 
domenica. Il programma sarà il seguente : 

Sabato 9 febbraio  
Ore 16,00  -    Arrivo al Centro Parrocchiale San Patrizio (Via Lanfranco 17 – Parma)
Ore 16,30 -     Cerchio di Accoglienza  
                       Presentazione del  tema della giornata 
                       approfondimento per gruppi di lavoro.                    
Ore 18,30   -   Preparazione della Veglia  e della S. Messa.    
Ore 19,30   -   Cena comunitaria.
Ore 21,00   -   S.Messa  nella cripta  con la cerimonia del rinnovo dell’Impegno
                       dei Titolari FB 

Domenica 10 Febbraio
Ore    8,30   - Recita delle Lodi
Ore    9,00   - Condivisione del lavoro svolto nei gruppi e verifica
Ore  11,00-    Notizie sugli  prossimi eventi FB Nazionali / Regionali, pianificazione 
                      presenze a Lourdes 2013 
Ore  12,00  -  Momento di Preghiera conclusiva.
Ore  12,15  -  Pranzo. 

  -  Saluti e Arrivederci …

Siamo consapevoli dell’impegno che vi chiediamo sia come presenza che come contributo 
utile  per  i  lavori,  ma  lo  siamo  anche  per  l’importanza  di  questo  momento  e  quindi  vi 
aspettiamo numerosi.
                                                                            Un caro saluto a ciascuno di voi.
                                                                              Antonietta, Luigi e Fra’ Carletto

Materiale necessario per l’accantonamento in S. Patrizio: sacco a pelo e materassino.  Come lo scorso anno  per chi  
avesse problemi  nel dormire con il sacco a pelo,  PREVIO  TEMPESTIVA SEGNALAZIONE,   provvederemo ad 
una diversa sistemazione.
La cena del  sabato ad ognuno è lasciata l’opportunità di portare qualcosa di tipico della propria zona
La  colazione ed il pranzo della domenica saranno  offerte dalla Comunità Regionale   a ciascuno è lasciata come al  
solito  l’opportunità di portare un dolce  tipico della propria zona.
Non dimenticate di mettere nello zaino il Quaderno di Strada ed il libretto dei Salmi . Chiediamo di , darci la vostra 
adesione entro SABATO 2 FEBBRAIO  !
(Antonietta tel. 0533.325424 cell. 340.1519361 - Luigi tel. 0521.237889 cell. 328.9637560).
PS: all’incontro si partecipa in uniforme



PS: all’incontr.


