DIOCESI DI ACIREALE
UFFICIO PER LA PASTORALE SCOLASTICA E
L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
CURIA VESCOVILE
LARGO GIOVANNI XXIII, 3 95024 ACIREALE
Email: ufficioirc.acireale@idracireale.org

Prot. 18/18/IRC

Docenti IDR di ruolo
Docenti IDR incaricati
Docenti IDR supplenti
Diocesi di Acireale
Loro sedi

Oggetto: Incontro di formazione conclusivo A.S. 2017-2018

Carissimi,
come già comunicato nel programma annuale della formazione, domenica 24 giugno 2018 ci
riuniremo a conclusione dell’anno scolastico 2017-18, per condividere un momento di formazione,
spiritualità e convivialità insieme a Mons. Paolo Urso Vescovo emerito di Ragusa.
Quest’anno si è deciso di svolgere l’incontro a Randazzo e sarà così articolato:
1) Ore 8.30 raduno presso Piazza Livatino (i Docenti di Acireale e zone limitrofe)
Ore 8.45 raduno presso l’uscita dell’autostrada di Giarre (I docenti di Giarre)
Ore 9.00 raduno presso l’uscita dell’autostrada di Fiumefreddo (I docenti di Fiumefreddo)
2) Ore 10.00 preghiera di inizio e intervento di riflessione guidato da Mons. Paolo Urso
Vescovo Emerito di Ragusa presso il Salone “Opera De Quatris” della Chiesa Santa Maria
(Randazzo)
3) Ore 12.00 Santa Messa presso Parco Sciarone Randazzo
4) Ore 13.15 Pranzo presso l’Agriturismo “Quota Mille” Randazzo
La conclusione è prevista dopo il pranzo.
Considerato che stiamo organizzando il viaggio in pullman è necessario prenotare in tempo utile
sia il pullman che l’agriturismo; tutti i docenti pertanto sono invitati a dare la propria adesione
a Padre Raciti o a Barbara Condorelli entro e non oltre il 20 maggio, al fine di comunicare al
ristoratore il numero esatto dei partecipanti.

Vista l'importanza dell'incontro, si sollecita la massima partecipazione di tutti gli IdR interessati.
Vi ringrazio per la vostra collaborazione.
Il costo del pranzo sarà Euro 10.00
Si ricorda a tutti gli IDR di versare la quota per l’anno scolastico 2017-18

P.S. E’ possibile partecipare all’incontro insieme ai propri familiari.
Un carissimo saluto a tutti
Il Direttore Ufficio IRC
Diocesi di Acireale
Don Sebastiano Raciti

Acireale, 09/05/2018

