VISITA 2007 DI MONS. MARIO RINO SIVIERI, Vescovo di Proprià
Si svolgerà nel periodo 19-25 febbraio 2007 la consueta visita annuale di Mons. Sivieri, quest’anno in coincidenza con l’inizio della Quaresima e con la presenza dei due stagisti previsti dal progetto di cooperazione di cui parliamo ampiamente nelle pagine interne. Il sottostante programma di massima è suscettibile di aggiustamenti e integrazioni “in corso d’opera”. Vi invitiamo a consultarlo attentamente, cercando di partecipare agli appuntamenti diocesani
di Giovedì 22 (Convegno sulla Cooperazione) e Domenica 25 (Pomeriggio di spiritualità), oltre all’eventuale incontro locale. Per dettagli o altri appuntamenti, contattateci all’indirizzo info@orizzontinuovi.net o al n. tel. 099/8296943

PROGRAMMA DI MASSIMA
Lunedì 19

• 20.00: presso il Centro Pastorale Lumen Gentium a Castellaneta, prima verifica e
scambio di impressioni tra Vescovo, stagisti e tutor sul procedere dello stage di
formazione nell’ambito del progetto di cooperazione (cfr. pagine interne) e sul
programma della visita

Martedì 20

• mattina: incontro con la Cooperativa Sociale Oasi 2 “San Francesco” di Trani, che
si occupa prevalentemente di temi socio-sanitari, comprese le tossicodipendenze
• pomeriggio: visita della città di Trani

Mercoledì 21

• ore 18.30: Celebrazione delle Ceneri presso parr. del Carmine a Massafra

Giovedì 22

• ore 17.30: presso il Centro Pastorale Lumen Gentium a Castellaneta,
Conferenza sul tema:

GEMELLAGGIO CASTELLANETA – PROPRIÀ:
TRA ADOZIONI A DISTANZA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
o Introduzione del Presidente di Orizzonti Nuovi, Pier Paolo Lamola
o Presentazione con diapositive del progetto “Microindustria di latte di capra e derivati”,
da parte del Vescovo di Proprià, Mons. Mario Rino Sivieri; testimonianze degli stagisti
o Relazione del Dr. Aloys Rutakamize, responsabile Educazione allo Sviluppo del CEFA,
importante Organizzazione Non Governativa di Bologna, nata da cooperative contadine
legate al Movimento Cristiano Lavoratori e socio fondatore della FOCSIV
o Intervento di un delegato dell’Assessore Regionale al Mediterraneo
o Conclusioni del Vescovo di Castellaneta, Mons. Pietro Maria Fragnelli
Nel corso dell’incontro sarà firmato l’accordo di partenariato tra Orizzonti Nuovi,
la Diocesi di Proprià, la Fazenda da Esperança Santa Rita e il Comune di Gararu

Venerdì 23

• mattina: incontri con il Liceo Scientifico “G. B. Vico” e altre scuole
• ore 18.00: stazione quaresimale a Laterza, con processione dalla chiesa
dell’Assunta al Santuario Mater Domini, e SS. Messa concelebrata interparrocchiale; a seguire, incontro con la comunità laertina

Sabato 24

• mattina: incontri con le scuole di Palagiano-Palagianello
• 18.00: SS. Messa alla parr. Maria SS. Immacolata Palagiano;
a seguire, incontro con la comunità di Palagiano
• 20.30: Festival Scout presso il Palazzetto dello Sport a Ginosa

Domenica 25

• ore 11.30: SS. Messa concelebrata in Piazza Marconi a Ginosa
• ore 17.00: POMERIGGIO DI SPIRITUALITÀ presso la parrocchia
del S. Cuore a Mottola, guidato da S.E. Mons. Pietro Maria Fragnelli,
per i Soci dell’Associazione Orizzonti Nuovi e per tutte le famiglie interessate che partecipano ai progetti dell’associazione); alla SS. Messa
seguirà un momento formativo e di preghiera
• serata: agape fraterna di saluto e conclusione della visita

