Ai Presidenti parrocchiali
Ai Parroci e Assistenti parrocchiali
Ai Vice Presidenti e Responsabili del settore giovani
Ai giovani e giovanissimi
Agli amici e simpatizzanti dell’Associazione
LORO SEDI
Lecce, 1 novembre 2011 – Festa di Ognissanti
Carissimi,
dopo un primo periodo di programmazione, incontri con i Responsabili e i Presidenti parrocchiali,
eccoci pronti per dare vita al nuovo anno associativo insieme con i giovani che il Signore ci affida.
E tra le prime tappe di questo nuovo e straordinario cammino avete già messo sicuramente in agenda
la data della nostra

Festa Giovani 2011
“Peace in Progress – Sulle tracce dello Spirito di Assisi”
Domenica 20 novembre 2011 – ore 9-17
Lecce, Parrocchia S. Antonio a Fulgenzio, Via Imperatore Adriano
"PEACE IN PROGRESS”… Che vuol dire apertura di un cantiere che segue le linee tracciate da Giovanni
Paolo II nel suo incontro con le religioni, giunto ormai al venticinquesimo anniversario, riattualizzato
dall’incontro di Benedetto XVI di pochi giorni fa. E sui passi di Francesco ci faremo costruttori di pace!
Questo il programma:
ore 09,00: Accoglienza dei gruppi, presso il Cine-Teatro Antoniano in Via Monte San Michele
ore 09,30: Preghiera iniziale
ore 10,00: “Recordando la JMJ”
ore 10,30: “Peace in progress” - Costruiamo la pace
partecipa Marco Sposito - Vice Presidente Nazionale per il Settore Giovani di AC.
ore 12,00: Santa Messa, nella Chiesa di S. Antonio a Fulgenzio,
presieduta da S.E. Mons. Domenico Umberto D’Ambrosio - Arcivescovo Metropolita di Lecce,
concelebrata dagli assistenti e dai sacerdoti francescani
ore 13,00: Pranzo al sacco
Dalle ore 13.30 alle ore 15.30: Pomeriggio in musica. Diversi luoghi dove crescere, confrontarsi,
conoscersi e divertirsi in pieno spirito di AC con musica live, ballo, giochi, animazione e contest dj.
ore 16.00: Impegno per la Pace, in sintonia con la Comunità Francescana
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Vi chiediamo di promuovere moltissimo questo appuntamento così significativo nella nostra vita
diocesana, attraverso qualsiasi mezzo e di partecipare numerosi alla giornata, con tanta gioia.

Ehy! Pensavate fosse tutto qui? Eh no… mancano alcune NOTE TECNICHE:
-

Il contributo di partecipazione è di 3,00 € a testa. I PASS, se ritirati in prevendita, daranno
diritto ad 1 PASS omaggio ogni 10. Chiedere la prevendita attraverso una mail a
giovani@azionecattolicalecce.it

-

Per “oggetto”, quest’anno abbiamo pensato a qualcosa di semplice e molto “artistico”: una
foto! Ispirandosi liberamente al tema della festa (pace, interiorità, integrazione, dialogo,…),
ogni associazione parrocchiale dovrà inviare a giovani@azionecattolicalecce.it (entro venerdì
18 novembre 2011) una foto che sia condivisa dal gruppo e che sintetizzi il tema della festa. La
foto deve essere originale e non scaricata da internet, deve contenere un titolo e una
didascalia di massimo 10 righe.
Ogni associazione parrocchiale può inviare una foto per ogni gruppo (giovani e giovanissimi)
presente in parrocchia. La premiazione avverrà nel pomeriggio.

-

Nel pomeriggio si terrà un contest DJ: chi volesse partecipare dovrà portare con sé i brani
selezionati su supporto CD-Rom o Pen-Drive mp3 (no PC), per un mixaggio del totale di 5/6
minuti. A disposizione ci saranno due lettori (mod. Pioneer CDJ 400), mixer 2 canali, idoneo
impianto. Il contest sarà giudicato da una giuria selezionata. Anche per questo momento sarà
utile prenotarsi inviando una mail a giovani@azionecattolicalecce.it.

Vi preghiamo di dare copia della circolare al Parroco e al Presidente Parrocchiale e se nel frattempo i
vostri Responsabili del Settore Giovani sono cambiati, per favore, fate in modo che questa circolare
giunga anche a loro, e comunicatecelo con una mail. Grazie fin d’ora.
!!! VI ASPETTIAMO !!!
Ilaria, Salvatore, Don Alessandro
e l’Equipe del Settore Giovani dell’Azione Cattolica di Lecce

Per maggiori informazioni visita: www.azionecattolicalecce.it e www.acglecce.it
Mail: giovani@azionecattolicalecce.it - Facebook: “Azione Cattolica Lecce”
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
PEACE IN PROGRESS
20 NOVEMBRE 2011, LECCE
(da inviare via mail per la prevendita e da riportare, eventualmente aggiornata, durante la festa)
PARROCCHIA:
___________________________________________________________________________
LOCALITA’:
______________________________________________________________________________
REFERENTE:
_____________________________________________________________________________
INDIRIZZO:
______________________________________________________________________________
ELENCO PARTECIPANTI
GIOVANISSIMI n° ___
GIOVANI n° ___
PREVENDITA n° ____ (1 pass ogni 10)
PASS RICHIESTI
IN TOTALE n° ___ x 3€ : QUOTA _____
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