“MISSIONE BLUES”
Fraternità Apostolica di Gerusalemme
Parrocchia di San Paolo Apostolo

MISSIONE IN STRADA dal 17-18-19 Luglio 2015
Serate di Missione anche il 21 e 24 Luglio 2015
Carissimi fratelli e sorelle anche quest’anno vi invitiamo a partecipare alla
evangelizzazione di strada che si terrà a PISTOIA nei giorni 17-18-19 Luglio
2015
In occasione del Festival Blues.
Questo avvenimento musicale attira nella città molti giovani provenienti da tutta
ITALIA, il centro storico si riempie letteralmente di “giovani” ma anche di
bancarelle in cui vengono proposti oggetti e messaggi di tutti i tipi; molti di questi
sono attratti più che dalla musica, dal contesto del divertimento che per alcuni si
può trasformare in un momento di vero sballo.
Anche gli anni passati in concomitanza del Festival abbiamo organizzato una
missione di strada che si è rivelata un occasione propizia per annunciare il
Vangelo a questi giovani che venivano a cercare altro. Abbiamo notato la loro
disponibilità all’ascolto e al confronto.
Per questo vogliamo anche quest’anno organizzare una nuova missione
evangelizzatrice del mondo giovanile. Per offrire un migliore servizio occorrono
persone motivate ed entusiaste per portare Gesù a questi fratelli;
a questo proposito vi invitiamo a partecipare come evangelizzatori alla missione
di strada che si svolgerà dal pomeriggio di Venerdì 17/07 all’Eucarestia della
Domenica 19/07 e alle 2 serate del 21 e 24 luglio 2015
Ti/Vi ringraziamo per l’eventuale partecipazione, quello che farai sarà per la
diffusione del Regno di Dio e per il bene dei fratelli, ti/vi sarà ricompensato in
abbondanza dal Signore.

Fin da ora prega/te e fai pregare per questa iniziativa.

Il parroco Padre Giordano Maria Favillini e gli organizzatori della
Missione.
1. LA PARROCCHIA OFFRE PERNOTTAMENTO E VITTO, I
MISSIONARI SONO PREGATI DI PORTARE SACCO A PELO /
MATERASSINO
PER COLORO CHE INTENDONO PARTECIPARE SONO PREGATI DI DARE
CONFERMA A QUESTO INDIRIZZO: sorelle.pistoia@gmail.com o
jerusalem.frapost.pt@tiscali.it INDICANDO IL NUMERO DI PERSONE
PARTECIPANTI. COLORO CHE NON POSSONO PARTECIPARE AI 2
GIORNI DI EVANGELIZZAZIONE, POSSONO ANCHE VENIRE ANCHE PER
UN SOLO GIORNO.

