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Prot. 10/2019  
        - Ai Presidenti A.T.B. Palermo                
Palermo 16 Maggio 2019     - Al Consiglio diocesano 

- Ai Segretari di settore e articolazione 
        - All’Arcivescovo S.E.R.  

  Mons. Corrado Lorefice 
 
 

Oggetto: Festa degli Incontri diocesana 
 
Carissimi, vi comunichiamo che Domenica 2 Giugno 2019 presso l’Istituto Gonzaga, sito in Via 
Piersanti Mattarella 38/42 – Palermo è in programma            
                    “La festa degli incontri diocesana – Tutti a tavola con un sorRiso”. 
 
Il programma è il seguente (vedi locandina in allegato): 
 
ore 09.00  Accoglienza 
ore 09.30  Preghiera 
ore 09.45   Inizio attività per settori  
ore 12.00  S. Messa 
ore 13.30   Pranzo – Condi…Riso 
ore 15.00   Attività unitaria “Abbiamo riso per una cosa seria”  
ore 16.00   Animazione 
ore 16.30  Conclusione 
 
Le attività della giornata saranno realizzate in collaborazione con il COPE (Cooperazione Paesi 
Emergenti) e finalizzate all’iniziativa nazionale, promossa anche dall’Azione Cattolica Italiana,  
“Abbiamo riso per una cosa seria” a sostegno dell’agricoltura familiare in Italia e nel mondo. 
Ogni associazione è chiamata ad acquistare il “Riso” che verrà ritirato giorno 30 maggio dalle ore  
16.30 alle ore 19.00 presso il “Boccone del Povero”, ingresso via Pindemonte 3 - Palermo. 
Il “Riso” verrà cucinato da ogni associazione con pietanze a scelta, portato nel giorno della “Festa 
degli incontri” e condiviso nel momento del pranzo. 
Durante la festa sarà possibile acquistare altro riso presso il gazebo per finanziare le iniziative 
promosse dal COPE. 
 
E' richiesto un contributo di partecipazione di 1,50 €. (50 centesimi saranno destinati all’acquisto 
del riso, il resto della somma come offerta per la struttura che ci ospita). 
 
Le adesioni dovranno pervenire in segreteria attraverso mail o whatsapp “gruppo presidenti” 
entro domenica 26 maggio 2019.  
Per i non soci è prevista un’assicurazione personale, non obbligatoria a discrezione delle parrocchie, 
il cui costo è di €. 2,00. Le eventuali richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 26 maggio. 
Grazie per la collaborazione. 
Vi aspettiamo numerosi!!!! 
 
Cristo regni 
Segreteria diocesana Azione Cattolica Palermo 
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