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A tutti gli interessati alla Pastorale della Scuola ed agli Insegnanti di Religione Cattolica

Si comunica quanto segue:
1) per richiesta di coordinamento fra le attività delle varie Aggregazioni Laicali, è stata
predisposta la Programmazione annuale per il 2011 - 2012 e si provvede a
trasmetterla in allegato.
2) La prima riunione per il nuovo anno, alla quale tutti siete invitati, si terrà mercoledì
14 settembre, dalle ore le 20,45 alle 22,45, presso i locali della Santissima
Trinità, piazzale Melozzo, con la direzione di Don Giancarlo Barucci.
a) Parte prima della serata: si darà particolare importanza ai chiarimenti
organizzativi per le due giornate del 18 e del 25 settembre. Per il 18 settembre,
sono stati consegnati a tutti i Parroci ed ai Vicariati i pieghevoli, dei quali si invia
una copia in allegato, e le locandine 30 × 60 a colori da appendere nelle chiese.
Per la giornata del 25 settembre è stato prenotato un tavolo, con
l'organizzazione in piazza Saffi, dalle 15 alle 18, per esporre materiale
informativo. Si fa particolare menzione relativamente ad un “quaderno” con
breve riepilogo dell'attività svolta per la Pastorale dal 2010 al 2011. Tali
quaderni fotocopiati saranno consegnati a tutti gli interessati, per diffondere la
conoscenza delle attività svolte. Per la riuscita di entrambe le giornate si chiede
la collaborazione di tutti, per il 18 nelle parrocchie (per richiamare l'attenzione
dei parroci sull'iniziativa) e per il 25 con la partecipazione in piazza Saffi. Si
ricorda che, alle 18 del 25, si svolgerà nell’Abbazia di San Mercuriale la
relazione di monsignor Sigalini, Vescovo di Palestrina, sul tema “Educare
insieme”.
b) Parte seconda della serata: saranno esposte riflessioni con riferimento al 25º
Congresso Eucaristico Nazionale che si svolgerà ad Ancona dal 3 all'11
settembre.
Cordiali saluti a tutti.
Iolanda Zanetti.
Forlì, 16 luglio 2011

