J.M.J.A.
Padova, 15 aprile 2019

Prot. n. 4497/19
Oggetto: 1° Meeting dei Ministranti Rog
Rev.di PARROCI
e VICE PARROCI
della PROVINCIA S.ANTONIO
LORO SEDI

Carissimi Confratelli, in attuazione dei percorsi proposti nella mia ultima lettera per
rilanciare l'animazione vocazionale nella nostra Provincia, tra pochi giorni riceverete i
depliants stampati contenenti le informazioni per il nostro primo Meeting dei Ministranti
Rog che si terrà dal 2 all’8 luglio 2019 presso il monastero delle Clarisse di S.Agata Feltria
(RN). Saranno ragazzi dalla I media al I superiore, insieme a diversi animatori e animatrici. Il
meeting dei ministranti rog è un’occasione data ai ragazzi che servono all’altare e altri
ragazzi della Parrocchia, per crescere nella gioia della fede, interrogarsi sul loro futuro e
scoprire la bellezza della comunione.
L’esperienza di quest’anno, sul tema del “servizio”, consisterà in momenti particolari
di preghiera con la comunità contemplativa, incontri e riflessioni di gruppo, servizio, giochi,
divertimento e uscite (Mirabilandia, S.Marino). Il costo completo dell’esperienza è di 270 €,
ma vi invito a sostenere eventuali famiglie che non possono economicamente. L’iscrizione
deve essere effettuata entro e non oltre Domenica 12 Maggio 2019 versando una caparra di
50,00 €. Per informazioni ed iscrizioni rivolgetevi a P.Pasquale Albisinni.
Nel chiedervi di essere solerti a diffonderlo tra i nostri ministranti, vorrei anche
raccomandarvi di segnalarci per ogni Parrocchia il nominativo del responsabile del gruppo
ministranti o il ministrante che fa da capo o coordina tutti gli altri.
P. Pasquale raccoglierà i loro telefoni e indirizzi mail per cominciare a dialogare con
ognuno di loro e quindi verificare la loro disponibilità a prendere parte a questo evento di
animazione estiva.
Mi rendo conto che quanto pensato potrebbe non portare alcun frutto, ma sono anche
certo che se non approntiamo qualche giusta iniziativa, di frutti ne verranno ancora meno.
Per cui vogliate essere pazienti e incisivi in quanto andiamo a proporre. Ovviamente
l'iniziativa è aperta anche alle nostre Parrocchie in Europa.
Vogliate ricevere un sentito ringraziamento per quanto potremo insieme realizzare. Un
forte e fraterno abbraccio.

