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ALLISTE. Sarà un 25 aprile all’insegna della condivisione e del divertimento, quello che si appresta a
vivere l’Azione cattolica, che, in collaborazione con altre associazioni locali, ha programmato un
momento di socializzazione sulla collina.
Come da vari anni a questa parte, si ripeterà il medesimo copione: prima ci si ritroverà tutti insieme
sul posto in mattinata, poi ci sarà un pranzo autogestito, ma condiviso: si scambieranno le
rispettive pietanze, si griglierà assieme la carne, si berrà del buon vino, si prepareranno e

gusteranno ca è e dolci.
Dopo l’abbu ata avranno inizio le varie attività organizzate dai ragazzi dell’Ac, che coinvolgeranno e
allieteranno grandi e piccini allo stesso modo: si giocherà in gruppo con la tradizionale corsa coi
sacchi e il prestigioso torneo di bocce; si canterà a squarciagola col karaoke; s’improvviseranno
concerti di pizzica e si ballerà tanto.
Per il terzo anno di la, condivideranno pranzo e allegria

Segui la notizia:
Alliste, per il nono anno si prepara il Presepe

anche i ragazzi della comunità “Crisalide”. «Il nostro
augurio – spiegano gli organizzatori – è di trascorrere

vivente sulla collina

una bella giornata in totale letizia e spensieratezza.
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con la natura».

A Seclì l’Azione cattolica riparte e coinvolge i
più grandi (http://www.piazzasalento.it/seclilazione-cattolica-riparte-coinvolge-i-grandi33716) 26 set 2014
Alliste, torna la rappresentazione vivente il 13
aprile, da piazza S. Quintino alla collina
(http://www.piazzasalento.it/lattesa-dellapassione- guranti-impiegati-nellarappresentazione-sono-circa-200-dopo-annidi-silenzio-torna-la-rappresentazione-viventeil-13-aprile-da-piazza-s-quintino-alla-collina26377) 12 apr 2014
Alliste, un pranzo e un concerto per dire
grazie (http://www.piazzasalento.it/allistepranzo-concerto-per-dire-grazie-38227) 20
dic 2014
L’oratorio per piccoli e grandi adesso con don
Francesco
(http://www.piazzasalento.it/loratorio-perpiccoli-grandi-don-francesco-35003) 20 ott
2014
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Non sappiamo se si poteva trovare una soluzione migliore rispetto alle diverse esigenze pubbliche
e private, ma di certo la partita poteva di sicuro...
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Tragedia ad Alezio: 15enne muore dopo la caduta su una giostra
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Sacerdote da 60 anni, messa e ricordi (http://www.piazzasalento.it/sacerdoteda-60-anni-messa-e-ricordi-66133)
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