
  

 
 

 
É Q U I P E S  N O T R E – D A M E 

Settori di Roma 

1a Giornata dei Settori di Roma 
9 novembre 2014 

L A  T E M P E R A N Z A  
“ Vivere bene, operare il bene. 

Dalle virtù teologali a quelle della nostra vita di uomini, di donne, di coppie.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

L’appuntamento è per il giorno 9 novembre alle ore 9.30 

presso l’Istituto Massimiliano Massimo, via M. Massimo 7 – Roma (EUR) 

Per il servizio di baby-sitting per favore contattate entro il 2 novembre  

Alessandro MONELLO tel. 335 6333278 ( ore serali ); e-mail: amonello@gmail.com 

a cui comunicherete numero ed età dei bambini che porterete con voi. 

 

 

09:30 Accoglienza 

09:45 Preghiera e presentazione della giornata 

10:00 Riflessione sul tema: ”Temperanza” 

 a cura del prof. Luigino Bruni * 

(subito dopo ci sarà spazio per interventi e domande degli équipiers) 

11:45 Dovere di sedersi  (lavoro in coppia sugli spunti offerti da Bruni) 

12:30 Pranzo comunitario (condivisione del cibo con tutti gli équipiers)  

14:00 Compartecipazione del lavoro fatto in coppia 

 (équipes di formazione) 

16:00 S. Messa (offerta e consacrazione del lavoro svolto insieme nella giornata) 

 
 
Stefano e Cristina Empler  Michelangelo e Carla Guzzardi  Patrizia e Giovanni Tacchia Nadia e Francesco Donadio 
Settore A – tel.06 6629151 Settore B – tel. 06 5042175 Settore C – tel. 06 2003825 Settore D – tel. 06 5202238 
empler.deleva@tin.it carlaemichelangelo.end@gmail.com giovanni.tacchia@libero.it dofra108@gmail.com 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

Eccoci al nostro primo appuntamento sul tema di quest'anno: 

la virtù della temperanza . In questa giornata seguiremo un percorso che ci 

porterà dall'ascolto della Parola , all'incontro di coppia , alla condivisione 

d'équipe , per concludere nella comunione della Santa Messa . Si inizierà 

con una riflessione del prof. Luigino Bruni  a cui potranno seguire brevi 

interventi e domande. Avremo poi un po’ di tempo da dedicare alla 

condivisione in coppia, partendo dagli spunti offerti dal relatore. Infine ci 

incontreremo in équipe miste  e condivideremo quanto lo Spirito ci avrà 

ispirato. Ognuno di noi porterà entusiasmo, allegria e tante cose buone da 

mangiare tutti insieme. Vi aspettiamo numerosi e vi abbracciamo!  
 

*Luigino Bruni, 
economista e storico 
del pensiero 
economico, con 
interessi in filosofia e 
teologia, è professore 
ordinario di economia 
aziendale e bancaria 
all’Università 
LUMSA di Roma. 

www.lumsa.it/luigino-bruni 

 
- A tutti gli   

 Équipiers 

- Ai Consiglieri 
 Spirituali 

- Ai simpatizzanti 


