
 

Equipe Notre Dame – Settore Friuli Venezia Giulia 
 

 

Incontro di Quaresima 2019 
 

Carissimi Equipier, siamo lieti di invitarvi     

 

all’ Incontro di Quaresima 

domenica 10 marzo 2019 

a Trieste 
 

presso la Chiesa Gesù Buon Pastore – Via Guglielmo de Pastrovich, 6 

presso ex Ospedale psichiatrico Provinciale – Rione San Giovanni 
 

Programma della giornata: 

   9.30 – Accoglienza (preparata dall’Equipe di Trieste) 

10.00 – Santa Messa 

11.00 – Momento di preghiera (preparato dall’Equipe PN 9) 

A seguire – relazione dal titolo: 

“NON CI ARDEVA FORSE IL CUORE NEL PETTO” 

Nel ricordo dell’80° anniversario della prima riunione END e del 20° del nostro Settore vorremmo 

consolidare la nostra motivazione nel partecipare a questo cammino di fede condiviso, che 

riconosciamo come ricco di benedizione per le nostre coppie e le nostre famiglie. 

Lo faremo attraverso la testimonianza di chi ha dato vita al nostro Settore (Grazia Ceschin) e di chi 

ne fa parte da poco (coppia di un’equipe di recente formazione). 

Come i discepoli di Emmaus, riconosciamo che in questo cammino il Signore ci è stato accanto e 

riconosciamo quanto il ripensarci ci scaldi il cuore, tanto da rinforzarne le motivazioni e lo slancio. 

Abbiamo un tesoro a nostra disposizione, che non sprecheremo per tiepidezza. 

12.15 – Dovere di sedersi 

13.15 – Pranzo con il contributo di ciascuno, secondo lo stile END 

14.30 – Equipe di formazione 

15.30 – Condivisione di quanto emerso nelle equipe di formazione, 

recita del Magnificat e saluti. 

 

È prevista una quota di partecipazione di 10,00 euro a coppia. 

Chiediamo cortesemente alle Coppie Responsabili di Equipe di comunicare, entro la fine di 

febbraio, sia il numero di coppie che parteciperanno all’incontro, sia il numero dei bambini 

presenti, al fine di consentire un’organizzazione adeguata, inviando un messaggio a Francesco 

Barbera, al seguente numero: 338 3143702. 

 

Per i bambini presenti è stato pensato un “laboratorio artistico” sul tema della giornata che li 

vedrà coinvolti durante il tempo con le baby-sitter. 

 

Con la speranza di vederci numerosi, vi aspettiamo con gioia. 

 

Un abbraccio fraterno da Emanuela e Francesco e dall’Equipe di Settore. 

 


