Varone, lì 10 marzo 2007
Cari amici,
ci risentiamo dopo la circolare natalizia con la quale si siamo scambiati gli auguri.
Nel frattempo il Consiglio dell’Associazione si è riunito a Varone il 28 gennaio scorso per
programmare l’attività di quest’anno.
Il primo appuntamento in programma è per
domenica 25 marzo prossimo
con l’incontro di formazione e di approfondimento culturale. L’argomento scelto, di grande
importanza in questo periodo, verterà sul tema: “ Ritorno alle virtù ”. Relatore dell’incontro sarà
Padre Adriano Maronese.
L’orario della giornata di domenica 25 marzo prevede:
ore 09,30: accoglienza degli amici; ore 10,00: inizio dell’incontro; ore 11,45: S.Messa; ore 12,30:
Pranzo; ore 14,30: Ripresa dell’incontro con discussione; ore 16,00: Chiusura della giornata.
Per motivi organizzativi, specialmente per prenotare il pranzo, siete pregati di dare la vostra
adesione entro il 22 marzo direttamente a Varone (P. Rettore Giacomuzzi o P.Adriano) al nr.0464
578100, o al segretario Carlo Rossi nr. 0464 421831.
ALTRI APPUNTAMENTI E NOTIZIE
ASSEMBLEA ANNUALE: L’assemblea annuale per l’anno 2007 sarà tenuta domenica 3 giugno
2007. L’ordine del giorno sarà inviato più avanti con apposita lettera.
FONDO SOLIDARIETA’: Il consiglio, sentita la necessità di aiuto di Padre Franco Maronese
dalla Romania per l’istituzione di un progetto “Centro di Aiuto per la Vita” a Roman sostenendo
inizialmente 20 ragazze madri e i loro bambini, ha deliberato di sostenere secondo le nostre
possibilità tale progetto. Grazie infinite a tutti coloro che nel frattempo hanno versato o verseranno
somme al Fondo Solidarietà per le nostre iniziative.
QUOTE ASSOCIATIVE: Il Consiglio ringrazia vivamente chi ha versato la quota per l’anno 2006
di 12 Euro (ad oggi gli associati in regola sono nr.70) che servono per gestire l’associazione ed
invita cortesemente chi non lo avesse ancora fatto ad eseguire il versamento.
TURISMO VERBITA: Come ben sapete l’anno scorso un gruppo di 25 amici si è recato in
Romania a visitare la missione dei Verbiti a Traian e Roman. Un esperienza stupenda che ha
profondamente toccato anche i cuori.
Per l’anno 2007 la proposta, rinviata l’anno scorso, è di effettuare un viaggio in Polonia di 6 giorni
con pullman GT con partenza da Varone dal lunedì 27 agosto al sabato 1° settembre visitando i
luoghi di Papa Giovanni Paolo II, Cracovia, Chestochowa, Auschwitz, le miniere del sale di
Wietzlika ed altro. Il programma dettagliato e la quota di partecipazione (prezzo di favore per noi
in quanto la Polonia è diventata cara e molto richiesta) li trovate in allegato. Dobbiamo comunque
cercare di essere oltre i 35 partecipanti per contenere i costi. Già in sede di incontro di formazione
del 25 marzo raccoglierò le adesioni. Poi ne parleremo più precisamente in sede di assemblea.
Buona Pasqua a tutti, saluti ed un arrivederci a presto.
Per il Consiglio:
Il Segretario Carlo Rossi

