RICONCILIAZIONE
"Laici Salettini - Chiamati e Inviati - La gioia della Riconciliazione"

Bollettino Mensile 005 / Italiano – Aprile 2022.

Ciao fratelli!
Il 3° Incontro Internazionale dei Laici Salettini prende forma.
Il Comitato
Organizzatore dell'Incontro ha definito alcuni punti e ha stabilito il programma
dell'Incontro, secondo alcune proposte inviate dai Coordinatori Nazionali.
Mario Apone
Coordinatore Internazionale
dei Laici Salettini.

Cari fratelli di fede. Salute e pace a tutti voi.
Il 3° Incontro Internazionale dei Laici Salettini, in
programma dal 1 al 9 ottobre di quest'anno, a La Salette,
in Francia, è alle ultime fasi di preparazione.
Il tema dell'incontro, definito dal Coordinamento
Internazionale dei Laici Salettini, è: “Laici Salettini –
Chiamati
e
Inviati
–
La
Gioia
della
Riconciliazione”.
Molti punti sono stati definiti:
 L'arrivo dei partecipanti al Santuario di La Salette deve avvenire il 30 settembre 2022 e la
partenza il 10 ottobre di quest'anno;
 È stato definito il numero di partecipanti per Provincia/Regione;
 I padri Jojohn Chettiyakunnel, SM e Manuel Bonfim, SM, mediano l'Incontro;
 I nostri Padri Provinciali/Regionali sono stati informati;
 Sono stati definiti i relatori dell'Assemblea;
 Il programma dell'incontro include le preghiere mattutine quotidiane; la Messa alla fine di
ogni giornata; la Processione luminosa; le conferenze su vari argomenti; il lavoro di
gruppo; la visita guidata al Santuario; la fraternizzazione e convivialità tra i partecipanti;
 È stata definita l'infrastruttura necessaria per l'Assemblea;
 La Preghiera dell'Incontro è in preparazione. Il Comitato Organizzatore dell'Incontro
suggerisce che questa preghiera, non appena pronta, venga recitata dai gruppi di laici
Salettini nei loro incontri e nei loro momenti di spiritualità. Suggerisce inoltre di recitarlo
durante il Rosario Internazionale, che si svolge l'ultimo sabato di ogni mese, fino a
settembre di quest'anno.
Preghiamo, nei nostri incontri e nei nostri momenti di spiritualità, che lo Spirito Santo ci dia saggezza e la
Madonna di La Salette ci dia ispirazione nelle nostre decisioni.
Abbracci fraterni,
Mario Apone
Coordinador Internacional de Laicos Saletenses
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