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A tutti i gifrini giovani e giovani-adulti della Gi.Fra. di Pugia 
A tutti gli assistenti locali 

A tutti i delegati OFS per la Gi.Fra. 
 

Prot.  N° 10 del 21/11/2019 

 

OGGETTO: Ritiro di avvento giovani e giovani adulti 

Pace e bene a tutti, 
torno a scrivervi per comunicarvi tutte le info relative al ritiro di avvento dei giovani e giovani-adulti. 
Il ritiro si terra ad Ostuni presso Villa della Speranza - Via per Villanova, 72017 Ostuni BR nei 
giorni 14 e 15 dicembre.  
 
Il costo dell’esperienza è di 40 euro per chi viaggia con il pullman e 35 euro per chi viaggia in 
autonomia da versare tramite bonifico sul conto della Gi.Fra. di Puglia all’IBAN: 
IT50I0335901600100000158146 entro e non oltre il 5 dicembre data in cui si chiuderanno anche 
le iscrizioni. 
Come sempre vi chiediamo di inviare la ricevuta del bonifico a segreteria@gifradipuglia.it 
 
Il programma del ritiro è il seguente: 
 
Sabato 
- Ore 19:00: arrivi 
- Ore 20:00: cena a sacco 
- Ore 21:00: veglia di preghiera e a seguire adorazione notturna (facoltativa)  
 
Domenica 
- Ore 8:00: preghiera di lode  
- Ore 8:30: colazione 
- Ore 9:30: catechesi 
- Ore 11:00: divisione in gruppi 
- Ore 13:00: pranzo, pulizie e chiusura sacchi a pelo 
- Ore 15:00: messa presso la chiesa Santa Maria della Nova ad Ostuni  
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- Ore 16:00: saluti e partenze 
 
Come molti di voi sanno, la struttura di villa della speranza è una struttura dove ci autogestiamo per 
cui è necessario portare lenzuola o sacchi a pelo, asciugamani e tutto il necessario per l’igiene 
personale. 
Come già detto in assemblea come consiglio e come fraternità vogliamo sensibilizzarci sempre di più 
al discorso ecologico, pertanto sarà necessario portare con sé piatto, posate e bicchiere di plastica 
dura o compostabile per la colazione e il pranzo del ritiro in modo da limitare gli sprechi. Questa è 
stata una modalità adottata dal nuovo consiglio nazionale per la loro assemblea di inizio anno e ci è 
sembrata una buona idea da proporre anche per i nostri ritiri. Oltre a questo, nuovamente vi invitiamo a 
utilizzare la borraccia anziché le classiche bottigliette di plastica per bere l’acqua. 
Per qualsiasi esigenza o chiarimento siamo a vostra disposizione. 
 
Come sempre vi chiediamo tempestività e precisione nel dare le adesioni per poterci permettere un 
organizzazione precisa e veloce. 
 
Nella speranza di avervi detto tutto 
Vi abbraccio fraternamente 
 
Leonardo Colotti 


