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AZIONE CATTOLICA ITALIANA - Arcidiocesi di Lecce  
 

Settore Giovani 

 
 

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 2013 - Festa di Ognissanti  
 
 
Amici giovani,  
c’è posta per voi!! Un invito del tutto speciale accompagna il consueto primo grande 
appuntamento con i giovani e giovanissimi di tutta la Diocesi: 
 

Festa Giovani 2013  
“Invitati|Inviati” 

Domenica 24 novembre 2013 – ore 9-17  
Lecce, Parrocchia S. Antonio a Fulgenzio, Via Imperatore Adriano 

 
 
Ecco il programma:  
 
ore 09,00:  Accoglienza 
ore 09,30:  Preghiera iniziale  
 Festa|Testimonianze 
 partecipa Lisa Moni Bidin - Vice Presidente Nazionale AC per il Settore Giovani 
 Dialogo dei giovani col Padre Vescovo 
ore 12,00:  Santa Messa  

presieduta da S.E. Mons. Domenico Umberto D’Ambrosio - Arcivescovo Metropolita di 
Lecce, concelebrata dagli assistenti diocesani e parrocchiali 

ore 13,00:  Banchetti |Animazione (vedi le note tecniche)  
Presentazione del nuovo consiglio del MSAC di Lecce  
Premiazioni|Conclusioni  
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Alcune NOTE TECNICHE: 
 

- Il contributo di partecipazione è di 4,00 € 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 il dialogo col Padre Vescovo, chiediamo a ogni gruppo parrocchiale di preparare e inviarci 
entro Domenica 17 novembre le domande che i giovani vorrebbero rivolgerGli, tra le quali 
selezioneremo le più significative. Inviatele tramite mail a giovani@azionecattolicalecce.it.  
 
- Ma non finisce qui! Avrete letto dal Programma che alle 13 sono previsti dei banchetti. 
Pensavate di cavarvela anche quest’anno col classico pranzo a sacco??!! E invece no! Se il Signore 
nel Vangelo ci invita a far festa ad un banchetto, banchetto sia!!  
Ma non spaventatevi, vi spieghiamo come… 
Ogni Parrocchia dovrà preparare un vero e proprio banchetto, provvedendo alle vivande con cui si 
pranzerà, ma anche a tutto l’allestimento (“costumi” inclusi), scegliendo un tema (medievale, o 
nello spazio, o western, o fantasy, …), secondo le possibilità e soprattutto l’originalità del gruppo. 
Non dovrete necessariamente portare sedie e tavoli, ma inventare una ambientazione 
“alternativa”, per es. un pic-nic seduti a terra, un banchetto giapponese sui cuscinoni…  
E attenti: dopo aver condiviso il pranzo, tenetevi pronti… Ci saranno delle sorprese… Una giuria, 
che girerà tra i banchetti, guiderà l’animazione e valuterà ogni gruppo, guardando soprattutto alla 
simpatia, armonia e creatività di ognuno.  
Per qualche dubbio, sapete dove trovarci, non esitate a contattarci!  
 
 

Cos’altro dirci??? “Tutti quelli che troverete, chiamateli!”, e che la Festa abbia inizio!! ;-)  
 

!!!VI ASPETTIAMO!!! 
 

Ilaria, Salvatore, Don Alessandro 
e l’Equipe del Settore Giovani dell’Azione Cattolica di Lecce 

 
 
 
 
 
 
 
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! 
 


