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Ai Consigli Locali Delle Fraternità Della Puglia 

Agli Assistenti Locali delle Fraternità della Puglia 

Agli Adolescenti della GiFra di Puglia 

 

“Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la 

tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.” (Lc 1,38) 

Prot.  N° 53 del 8/12/2017 

 

OGGETTO: RITIRO D’AVVENTO ADOLESCENTI 

Pace e bene fratelli e Buona Festa dell’Immacolata a tutti voi! 

Come state? 

Noi dopo il ritiro dello scorso weekend siamo belli carichi e desiderosi di incontrarvi.  

Il ritardo con cui vi scriviamo è frutto delle difficoltà che abbiamo incontrato nella logistica per 

cercare la location per il ritiro degli adolescenti. 

Il ritiro adolescenti si terrà a Bari, presso la parrocchia del Redentore  in Via Martiri D'Otranto 

n 65,  il giorno 17 dicembre. 

Come è stato spiegato in assemblea all’inizio dell’anno, questo è l’anno dell’Accoglienza. Lo 

scorso anno abbiamo invitato gli adolescenti all’Ascolto della Parola di Dio, in questo ritiro di 

avvento vorremo invitare gli adolescenti a riflettere sull’importanza di accogliere se stessi e Dio 

nella propria vita, pertanto il titolo del ritiro è:  “A chi sei Figlio?” 

Il programma della giornata sarà:  

9.00 - Arrivi e colazione 

10.00 - Preghiera iniziale  

10.30 - Accoglienza e introduzione alla tematica 

11.00 – Catechesi 

12.00 – Condivisione in gruppi 

13.00  – Pranzo al sacco 
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14.30  – Dinamica di gruppo 

16:00 - Santa Messa con il rinnovo delle promesse battesimali 

17.00 - Partenze 

Le iscrizioni sono aperte già da un bel po’ sulla segreteria online e verranno chiuse il 10 Dicembre 

2017. Vi preghiamo di essere puntuali nel fornirci le iscrizioni, cosi da poter organizzare al meglio 

il viaggio in pullman. 

La quota di partecipazione al ritiro è di 13 euro per chi necessita del pullman regionale e di 8 

euro per chi viene in autonomia, gli animatori pagheranno 5 euro. 

A prescindere dalla partecipazione al ritiro, per un discorso di fraternità e di accoglienza, chiediamo 

alle fraternità del barese (Bari San Francesco, Bari Immacolata e Bari Santa Fara) di occuparsi 

della colazione. Per qualsiasi dubbio o perplessità contattate la vostra delegata per il Consiglio 

Regionale: Ombretta Carrieri. 

Vi ricordo che ci sono ancora una decina di posti liberi per il Campo Adolescenti ad Assisi, se 

ci fosse qualcuno interessato potete iscriverlo inviando una mail a segreteria@gifradipuglia.it.  

Chi non ha ancora consegnato gli acconti per il campo adolescenti ad Assisi, dovrà farlo 

durante il ritiro. 

Vi ricordo che nella precedente circolare è stata comunicata l’apertura del censimento, registrate i 

vostri gifrini seguendo accuratamente le indicazioni riportate nella circolare n° 52 e rispettate le 

scadenze!  Vi chiediamo di pagare già le quote fraterne, in modo da poter essere puntuali con il 

Consiglio Nazionale, e potrete farlo già a partire dal ritiro del 17 dicembre. 

 Vi informiamo inoltre che per il campo adolescenti ad Assisi è quasi tutto pronto, come vi dicevo 

all’inizio della circolare stiamo lavorando per voi: vi anticipiamo che, tempo permettendo, sarà  

prevista una giornata presso il Santuario della Verna  . 

La prossima settimana vi invieremo una circolare con le info relative al campo. 

Spero di avervi detto tutto! 

Un abbraccio immenso! 

Anna Lisco 
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