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ULTIME COMUNICAZIONI INCONTRI DI BRANCA E ASSEMBLEA REGIONALE
25-26 NOVEMBRE 2017

INCONTRI DI BRANCA – Sabato 25 novembre 2017
Cari capi,
vi comunichiamo che gli incontri di Branca prenderanno inizio, contrariamente a quanto indicato nella
convocazione, alle ore 16.00.
Questo per dar modo di vivere con i giusti tempi una particolare attività serale che siamo qui a presentarvi.
Alle ore 19.00 saremo raggiunti dalla Caritas della Diocesi di Pescara, area immigrazione, per dedicare un
po’ di tempo all’ascolto, al confronto diretto e all’incontro; assieme ad alcuni operatori e agli ospiti da loro
seguiti passeremo la serata condividendo un momento per la conoscenza (pre-cena), la cena ed il post cena.
Vorremmo dedicare questo momento all’incontro delle diverse culture.
Rettifichiamo anche quanto preannunciato in convocazione per la cena, a seguire le nuove indicazioni.
QUINDI
 Anticipo degli incontri di Branca ore 16.00 (PUNTUALI)
 16.00 – 19.00: momenti di Branca
 19.00 Incontro con alcuni ospiti delle case di accoglienza della CARITAS (divisione in gruppi di
ascolto e confronto)
 Cena comunitaria (la Regione offre la pizza, a voi l’onore di portare dolci tipici e qualche rustico
della nostra Regione
 POST CENA con racconti, CANTI (SE LI PORTATE SU CHIAVETTA USB POSSIAMO LEGGERLI TUTTI!!!!).
BAN, 2 per gruppo…. Il tutto, ovviamente, assieme alla Caritas
Ci scusiamo per questi “cambiamenti dell’ultimo minuto” ma siamo sicuri che, con la partecipazione
entusiasta di quanti più capi possibili, questa attività possa risultare stimolante e gioiosa.

ASSEMBLEA REGIONALE – Domenica 26 novembre 2017
Vi riportiamo gli orari della giornata:
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Ore 08.30:
Ore 09.30:
Ore 10.00:
Ore 11.00:
Ore 12.00:
Ore 13.00:
Ore 15.00:
Ore 16.30:
Ore 17.00:

Celebrazione S. Messa
Saluti e inizio lavori
Relazione Marco Moschini sul tema “Discernimento, un cammino di libertà”
Lavori di Gruppo sul tema
Relazione del Comitato, presentazione candidature, varie
Pranzo e gara di cucina come da locandina inviata con la convocazione; a tal riguardo
chiediamo alle co.ca. di presentare un unico piatto a scelta.
Ripresa lavori, presentazione bilancio e mozioni
Proclamazione degli eletti
Saluti finali

In attesa di abbracciarvi, vi salutiamo.
I Responsabili e L’A.E. Regionali
Annamaria, Luigi e Don Franco
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L’area metodo
Alessandra Fileni

