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5 ottobre 2019 - Primo incontro dell’anno sociale dei consigli MI. Introdotto dalla recita 
delle corona kolbiana,è stata proiettata e commentata la serie di slide “Il parto dei parti”, 
relativa al ruolo materno che ogni milite deve assumere nei confronti dell'umanità. La 
proiezione commentata di una seconda serie su attività svolte in regione è servita da spunto 
per una serie di indicazioni operative per i singoli gruppi.: uso di medaglia e fazzoletto in 
attività/ vendita di libri in bancarelle/rubrica mariana a radio diocesana/ stampa e 
diffusione di fogli parrocchiali/uso slides o comunque audiovisivi/frequenza settimanale 
della riunione di gruppo/attenzione ai negletti principi non negoziabili/attenzione al 
programma regionale/stampa e diffusione volantini tematici/consacrazione bambini (dopo 
corsi di catechismo?)/ teatro.  Sono state inoltre presentate e distribuite le schede annuali ai 
gruppi presenti. E’ stato fissato per domenica 15 marzo 2020 il ritiro quaresimale di zona 
12 dicembre 2019 - Secondo incontro dell’anno sociale dei consigli MI.  
Tenuta la catechesi su L’Immacolata ed il dinamismo della fede, e ascoltata la relazione 
dello stato dei gruppi.  E’ stato poi distribuito materiale cartaceo e alla fine è stato  
festeggiato il compleanno di Margherita De Gregorio con un'ottima torta e relativa ottima 
bevanda.  
18 febbraio 2020 - Terzo incontro dell’anno sociale dei consigli MI. 
Tenuta la catechesi su Maria Corredentrice e ascoltata la relazione dei gruppi, è stata 
confermata il ritiro quaresimale per  DOMENICA 15 MARZO a Castelvetrano e 
impostato il programma nei particolari. Informati i presenti del Festival regionale delle 
famiglie a Trapani, settembre 2020, per una adeguata partecipazione. 
Successivamente  
è stato dettagliato il programma del ritiro quaresimale da tenere a Castelvetrano, ma 
l’esplosione dell’epidemia ha reso l’ipotesi impraticabile. I rapporti da marzo in poi fra 
delegato e presidenti ed assistenti sono avvenuti per via telefonica e con l’invio periodico 
delle riflessioni sul virus. 
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