
ALGHERO BOSAdiA C

                                            «Impariamo da Maria ad avere il cuore sveglio e a ento alle necessità degli altri.
                                      Come ci ha insegnato alle nozze di Cana, siamo solleci  nei piccoli de agli della vita, 
                                                           e non sme amo di pregare gli uni per gli altri, perché a nessuno manchi 
                                                                                           il vino dell'amore nuovo, della gioia che Gesù ci offre».                                                   
            Papa Francesco
Pellegrinaggio Unitario Adul  Giovani 

Carissimi, 
vi raggiungiamo con la presente per comunicarvi che il prossimo 6 O obre a Bonarcado ci sarà il 
pellegrinaggio unitario adul  e giovani promosso dalla delegazione regionale.
Un appuntamento importante, una bella occasione di incontro, di spiritualità e condivisione che 
desideriamo vivere insieme a tu e le associazioni parrocchiali della nostra diocesi e ai  soci A.C. di tu a 
la Sardegna.
Chiediamo di promuovere nelle vostre associazioni il pellegrinaggio invitando anche i simpa zzan  non 
iscri , che desiderano vivere una bella esperienza di spiritualità e conoscere più da vicino la nostra 
associazione.
Chiediamo la vostra preziosa collaborazione per organizzare la giornata. Prevediamo di prenotare due 
pullman: uno per la zona di Alghero e uno per Bosa- Macomer.
Il costo del viaggio è di 15,00 euro. 
Le adesioni dovranno pervenire entro il 30 -09 2019 
Il programma della giornata è il seguente:
 Ore 10.00 Arrivi e accoglienza nel piazzale del Santuario
 Santo Rosario meditato guidato dai Rev. Assisten  Regionali
 Visita al Santuario
 Ore 12.00 Santa Messa Presieduta dall’Assistente Regionale Unitario Don Antonello Sa a
 Ore 13.00 Pranzo (al sacco)
 Ore 14.30 Momento comunitario
 Ore 15.30 Preghiera Finale e Partenze.

Nella speranza di potervi incontrare, vi porgiamo un saluto con affe o. 

Antonella Idda 338\ 3470944
Masssimiliano Panzali  349\ 1839846
Torica Fenu 342\1307091

A S.E. Mons.  Mauro Maria Morfino
                                                                                                                                
Ai Presidenti Parrocchiali

Ai Consiglieri Diocesani

Ai responsabili Parrocchiali: 

Adulti - Giovani - ACR
                                                                                                                                
Ai segretari MSAC e MLAC

Ai Reverendi Assistenti


