CONTRIBUTI ALLA LETTERA

Vi ricordiamo che la Lettera END è lo strumento
nazionale di comunicazione del Movimento, pertanto
vi esortiamo a scrivere nuovi contributi. Seguite il
piano redazionale 2018 direttamente sul sito
nazionale delle END
www.equipes-notre-dame.it
(Lettera-Piani Redazionali) ricordandovi che gli
articoli dovranno pervenire in tempo utile.

La quota annuale è un impegno preso
quando abbiamo aderito al Movimento,
così come il dovere di sedersi o la
preghiera e permette lo svolgimento di tutti
quegli aspetti organizzativi che non solo
garantiscono il cammino spirituale di tutte
le coppie, ma anche la solidarietà nazionale
ed internazionale tra equipiers e la stampa
della lettera.
Le quote raccolte dalla Coppia
Responsabile di Equipe, vanno versate,
con bonifico bancario ed entro l'8
dicembre, direttamente sul conto della
Regione Sud-Ovest END di cui vi
forniamo l’ IBAN :

IT47Y0501801400000000238623

Le coppie responsabili dei
settori romani
A. Federica e Massimo BRIGLIADORI
Tel. 3397806977
e-mail:
massimoefederica.end@gmail.com
B. Enza e Marco FUMAGALLI
Tel. 3483678250; 3462394266
e-mail:
vincenzaemarco.end@gmail.com
C. Loriana e Vincenzo CARDACIOTTO
tel. 06/2000777; 349 1400340
e-mail: card1959@gmail.com
D. Marinella e Giancarlo CONTALDI
tel. 06 5090746; 335 5349383
e-mail: giancarlo.contaldi@hotmail.it

Siti internet
Settori di Roma
www.equiperoma.it
Equipe Italia www.equipes-notre-dame.it
ERI
www.equipes-notre-dame.com

SETTORI DI ROMA

PROGETTO PER IL 2017/18
“…RALLEGRATI IL SIGNORE È
CON TE…”
Omelia di Papa Francesco a Milano,
Sabato 25 marzo 2017
…Dio stesso è Colui che prende l’iniziativa
e sceglie di inserirsi, come ha fatto con
Maria, nelle nostre case, nelle nostre lotte
quotidiane, colme di ansie e insieme di
desideri. Ed è proprio all’interno delle
nostre città, delle nostre scuole e
università, delle piazze e degli ospedali
che si compie l’annuncio più bello che
possiamo ascoltare: «Rallegrati, il Signore
è con te!». Una gioia che genera vita, che
genera speranza, che si fa carne nel
modo in cui guardiamo al domani,
nell’atteggiamento con cui guardiamo gli
altri. Una gioia che diventa solidarietà,
ospitalità, misericordia verso tutti…

«Rallegrati, il Signore è con te!». Queste
parole, per noi che viviamo la spiritualità
dell’END, risuonano con forza nella nostra
vita e nelle nostre famiglie, e
non
possiamo non soffermarci e rallegrarci.
In questo anno, invocheremo l’aiuto dello
Spirito per continuare a percorrere il
cammino sul confine tra l’amore umano e
l’amore divino. Rifletteremo sulla centralità
del tempo per un autentico dialogo
coniugale sotto lo sguardo del Signore.
Inoltre,
partendo
dall’importanza
dell’ascolto nella Bibbia e di come il
Signore ci parla, ci soffermeremo sul dono
dell’ascolto in coppia e nelle nostre
riunioni di équipe.
“Fate attenzione a come ascoltate!” (Lc
8,18)” – “La fede nasce dall’ascolto” (Rm
10,17).
Nel rivelarsi Dio ha preferito farsi “udire”
piuttosto che farsi “vedere”...

Le due giornate dei Settori ed il Ritiro saranno
l’occasione per confrontarci su questi temi.

Agenda anno 2017 – 2018

8 ottobre

Giornata d’inizio anno con le nuove
coppie responsabili di equipe e con
quelle che svolgono servizi nel
Movimento

12 novembre

1^ Giornata dei Settori Romani

10 dicembre
(pomeriggio)

S. Messa di Avvento con tutti gli
equipiers. Presentazione della nuove
équipe

20/21 gennaio

Équipes miste

16-17-18
febbraio

Incontro delle CRS della Regione
Sud-Ovest a Roma
(Responsabile per l’organizzazione
il Settore C)

3 e 4 marzo

Ritiro spirituale

20-21-22
aprile

Sessione per le nuove equipe (SNE)
(da confermare)

27-28-29-30
aprile e 1°
maggio

Sessione Nazionale Primaverile
(da confermare)

13 maggio

2^ Giornata dei Settori Romani

28 maggio

Incontro con i Consiglieri
Spirituali dei Settori Romani

10 giugno

Giornata di bilancio

Dal 16 al 21
luglio

Sessione Internazionale a FATIMA

Agosto
(da confermare)

Sessione Nazionale Estiva
Prati di Tivo

La segreteria del Movimento END
e-mail: segritalia@equipes-notre-dame.it
Vi ricordiamo che tutti i documenti del
Movimento e i temi di studio sono disponibili sul
sito dell’Equipes Notre Dame (www.equipesnotre-dame.it).

DIFFUSIONE – INFORMAZIONE PILOTAGGIO
I componenti DIP ai quali fare riferimento sono:
Silvia e Fabrizio Farroni (Sett. A) tel. 066620253
Silvia e Fabio Croccolo (Sett. B)

tel. 3356237955

Patrizia e Giovanni Tacchia (Sett. C) tel. 3337988274
Giovanni e Daniela Guglietti (Sett. D) tel. 0682003759

Ringraziamo la DIP e i piloti che con grande
dedizione ed entusiasmo svolgono questo servizio.
Vi ricordiamo che la diffusione del Movimento
è affidata a tutti gli équipiers: raccontate con
passione ai vostri amici e conoscenti la bellezza
e la ricchezza del dono che abbiamo ricevuto.

Buon cammino a tutti !

