
PROGRAMMA CONVEGNI ZONALI 
 
 
Così come comunicato in occasione del Capitolo Straordinario vissuto ad ottobre a 
Villaurbana, anche quest’anno avremo tre appuntamenti, dove, divisi per grandi zone, ci si 
ritroverà per vivere una giornata fraterna. 
 

Queste le DATE e i luoghi: 
 

� 9 MARZO  San Gavino Monreale, parrocchia Santa Lucia, ex convento frati minori 
(per le ZONE 4 e 5 della Sardegna) 

 
� 4 MAGGIO  Sassari, Chiesa Santa Maria di Pisa, quartiere Lattedolce 

(per le ZONE 1 e 3 della Sardegna) 
 

� 1 GIUGNO  Nuoro, Chiesa Madonna delle Grazie 
(per la ZONA 2 della Sardegna) 

 
Ogni fraternità verifichi la sua zona di riferimento e si inserisca nel convegno indicato. 
Qualora ci fossero problemi di date o spostamenti, le fraternità locali potranno scegliere 
di partecipare ad un convegno diverso da quello di appartenenza di zona previo accordo 
con il referente zonale.  

_____________________________________ 
 

uest’anno smontiamo un po’ lo schema solito per offrirvi una modalità di giornata 
diversa… 
Partiamo dai lavori di gruppo per iniziare a parlare tra noi, conoscerci sempre di più, 

condividere le nostre storie e le nostre esperienze… Per iniziare, insomma, a fare 
comunione… 
I lavori di gruppo si concluderanno con la celebrazione dell’ora media che precederà la 
celebrazione eucaristica che, dunque, è prevista per le 12 circa ed è centro di tutta la nostra 
giornata. 
Dopo il pranzo e un momento di relax fraterno, ci si ritroverà per mettere insieme i lavori 
del mattino. Ci sarà, perciò, un momento formativo che raccoglierà alcune indicazioni 
espresse nel mattino e proverà a suggerirci come proseguire nel nostro cammino di fraternità 
locale e regionale. La giornata si concluderà con la celebrazione dei Vespri. 
 
Tutto è importante, tutto è legato, tutto ha senso se ogni parte della giornata è vissuta in 
connessione l’una con l’altra. Perciò vi invitiamo ad esser presenti ad ogni momento.  
 
______________________________ 
 

Il tema è molto stimolante: “Comunione: fedeltà, ascolto, missione”. 
Ci richiama alla fedeltà alla chiamata e alla nostra vocazione; ci invita all’ascolto della 
Parola come centro del nostro stare con Dio e all’ascolto dell’altro come base delle nostre 
relazioni fraterne; ci esorta ad uscire incontro agli altri nel nostro impegno di missionarietà. 
 

Q



 

Questo il programma della giornata: 
 

ore 9.00  arrivi, operazioni di segreteria, accoglienza 
 

ore 9.30  inizio lavori: saluti, presentazione e invio nei gruppi. 
 

ore 10.00  gruppi di confronto e condivisione  
(all’interno del momento sarà possibile fare una breve pausa caffè) 

 Conclusione dei lavori con la celebrazione dell’ora media nei gruppi.  
 

ore 12.00  Celebrazione Eucaristica 
 

ore 13.30  pranzo al sacco 
 

ore 15.00  Momento formativo (ogni convegno avrà delle persone diverse per la 
cura di questo momento). 

 
 

ore 16.30  Comunicazioni e celebrazione dei Vespri 
 

ore 17.00 Saluti e partenze 
 
 
Chiediamo di dare una adesione, non vincolante ma opportuna, telefonando entro il lunedì 
precedente al convegno ai seguenti numeri: 
 

- per il convegno del 9 marzo a: 
Luca Piras (3491440852) e Nicola Bulla (3281699635) 
 

- per il convegno del 4 maggio a: 
Uccio Donaera (3457870281) e Lina Marceddu (3288381749) 
 
 

- per il convegno dell’1 giugno a: 
Laura Schintu (3478305155) 

 
oppure via mail all’indirizzo: segreteria@ofssardegna.it  
 
Gli stessi numeri e lo stesso indirizzo di posta elettronica sono a disposizione per chiarire 
eventuali dubbi o rispondere a tutto ciò che concerne la giornata. 
 

______________________________ 
 
E’ previsto, in ogni convegno, un servizio di animazione per i bambini. Al momento delle 
adesioni occorrerà segnalare anche quanti bambini saranno presenti alla giornata.  
 
Chiediamo, inoltre, ad ogni partecipante la quota di 2 euro da versare all’arrivo alle 
segreterie che opereranno in ogni convegno. Un responsabile per fraternità raccoglierà 
adesioni e quote per fare un’unica iscrizione e ritirare eventuale materiale. 
La quota si rende necessaria per contribuire alle spese per l’utilizzo delle strutture, di 
accoglienza, di preparazione del materiale utile come sussidio liturgico, per la segreteria. 
 

______________________________ 
 
Sarà importante rispettare le indicazioni e le modalità di adesione.  


