
 

 

 

  

 

Palermo, 02/03/2017 

  

Ai Sigg. Responsabili ACR parrocchiali 

e, p.c. 

Al Sig. Presidente diocesano 

Ai Sigg. Consiglieri diocesani 

Ai Sigg. Presidenti parrocchiali 

 

 

 

Oggetto: Incontro educatori e Ritiro Spirituale di Quaresima. 

 

 

Carissimi, 

vi raggiungiamo dopo la XVI Assemblea diocesana elettiva per presentarvi il Ritiro di 

Quaresima per 12/14: «Tuo fratello risorgerà» che si terrà presso la Casa diocesana «Card. S. 

Pappalardo» a Baida i giorni 25 e 26 Marzo con formula residenziale.  

La proposta di approfondimento della Parola per il ritiro di Quaresima invita i ragazzi a 

confrontarsi con un brano molto celebre: il racconto del risuscitamento di Lazzaro. La riflessione 

sul brano si articolerà lungo le due giornate del week‐end nel modo seguente: nel PRIMO 

GIORNO, i ragazzi si confronteranno con i diversi personaggi del brano e con le loro convinzioni 

su Gesù, si soffermeranno, poi, sulle proprie reazioni di fronte alle situazioni emotivamente forti e 

alla considerazione che hanno di Dio in questi momenti; durante il SECONDO GIORNO si 

concentreranno invece su ciò che Gesù dice di sé a tutti i personaggi: «Io sono la risurrezione e la 

vita», una dichiarazione di identità che non lascia spazio a fraintendimenti. Egli è Dio, un Dio fatto 

uomo, che ama immensamente ed è disposto a grandi cose per gli uomini. 

 

Ed eccovi di seguito le principali note tecniche: 

1. adesioni entro e non oltre il 12/03 e comunque fino ad esaurimento posti (max 60 posti ca.) 

compilando il modulo online cliccando sul link https://goo.gl/forms/ksivO448EwOnr3Gj2; 

2. la quota di partecipazione è di € 28,00 (la quota comprende pernottamento, colazione, 

pranzo della domenica e materiale per lo svolgimento del Ritiro); 

3. i Ragazzi e gli Educatori dovranno portare con sé le lenzuola e il necessario per l’igiene 

personale; 

4. la cena del Sabato sarà di condivisione (ogni parrocchia porterà salato/dolce/bevande da 

condividere con tutti); 

5. chi non potrà pernottare, dovrà partecipare alle attività del Sabato fino alla loro 

conclusione (23:30 circa) e pagherà una quota di partecipazione di € 20,00 (comprendente 

il pranzo della domenica, che non si potrà fare al sacco, e il materiale per lo svolgimento 

del Ritiro); 

6. il ritiro avrà inizio il primo pomeriggio del Sabato e terminerà con la Celebrazione 

Eucaristica domenicale nel tardo pomeriggio della Domenica. 

 

Per maggiori informazioni e chiarimenti, in  questo periodo di “transizione”, potrete contattarci 

all’indirizzo mail acr@diocesipa.it . 

 

Grati per il tempo e l’attenzione dedicataci, vi abbracciamo fraternamente!!! Cristo Regni! 

 

 Mariano Messina      don Salvo Amato 

 Responsabile ACR       Assistente ACR 
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