BUONE NOTIZIE
foglio di collegamento della

Associazione di Volontariato
Don Paolo Serra Zanetti ONLUS
N. 15 – Dicembre 2016

Carissimi Soci ed Amici dell’Associazione!
Stiamo vivendo un tempo molto intenso
di eventi nella vita della nostra associazione che rappresentano altrettanti impegni ma che vorremmo vivere con gioia
nella prospettiva dell’attesa della venuta
del Signore: “il motivo più grande di fiducia è sempre di là da quello che facciamo,
non dipende dai nostri programmi. Ci
sono oscurità, fatica, difficoltà, ma anche
luce che prelude la stella del mattino che
spunta nei nostri cuori….” (da appunti di
Omelie di don Paolo).
Il nostro impegno principale resta quello
della prossimità agli amici nel disagio: la
diversità delle persone e delle famiglie e
il succedersi dei giorni che prospettano
situazioni sempre nuove a cui è necessario corrispondere nei modi il più possibile adeguati, pur nei limiti delle nostre
assai modeste possibilità, non consentono cronache dettagliate ed esaurienti!
Vogliamo tuttavia rinnovare il ringraziamento alla nostra rete di soci ed amici
per il buon esito, in particolare, dell’operazione frigoriferi: quello destinato al
nostro magazzino dei generi alimentari e

quello destinato ad una famiglia disagiata; ma gli interventi di questo tipo si ripetono con molta frequenza, anche senza
far notizia, e sono la espressione della
potenzialità della nostra rete: grazie!
Il mercatino d’autunno, presso la sala dei
Teatini, grazie all’apporto di tanti volontari che hanno dato tempo e fatica, ha
avuto uno svolgimento positivo, ha
accolto molti visitatori, l’esito economico
è stato soddisfacente ed il mercatino ha
costituito anche una occasione per
avvicinare altre persone alla figura di
don Paolino.
Con la fine del 2016 e l’inizio di un nuovo
anno è il tempo del rinnovo del nostro
legame con l’associazione attraverso l’adesione annuale! Non si tratta solamente di un adempimento burocratico ma è
la espressione esplicita del proprio
concreto coinvolgimento: è questo che fa
l’associazione ed esprime la potenzialità
della nostra rete. Abbiamo mantenuto
la quota anuale di adesione nella
misura di € 20,00 per consentire a
tutti di aderire: la quota può essere
versata direttamente alla segreteria o
al tesoriere o versata nel nostro conto
corrente postale n. 68177799 anche
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Prossimi eventi:
Venerdì 16 Dicembre

Nell’assemblea annuale dell’associazione, che convocheremo nella prossima
primavera, rinnoveremo il Direttivo: lo
vogliamo fare insieme e in tanti con la
capacità di un più ampio coinvolgimento
nell’assunzione di ruoli e di responsabilità!
Nel mese di dicembre, nel cammino
verso il Natale e l’inizio del nuovo anno,
abbiamo due appuntamenti che vi
presentiamo in questa “lettera” ed a cui
siamo invitati tutti, noi e gli amici che
desideriamo coinvolgere: la cena conviviale e l’incontro di spiritualità. Facciamone occasione favorevole per allargare la nostra rete!
Avevamo annunciato, per la fine di
novembre e l’inizio di dicembre, la rappresentazione del monologo su don
Paolo ad opera di Alessandro Berti:
difficoltà logistiche costringono a rimandare a gennaio le rappresentazioni che
vorremmo ripetere per più giorni in un
contesto che ci aiuti a rendere più viva e
più ricca la memoria di don Paolino! Ne
daremo notizia dettagliata quanto prima.
In attesa di incontrarci durante il mese
di dicembre, un saluto ed un augurio
cordialissimi!

CENA e non solo….
INCONTRO CONVIVIALE DI SOCI ED AMICI

Nei locali della Parrocchia del Corpus Domini
In via F. Enriques/via Lincoln
Appuntamento ore 20:00
Quota di partecipazione € 20,00
per le prenotazioni, entro il 14 dicembre,
telefonare o inviare mail alla segreteria
dell'associazione
:
donpaolo.sz@gmail.com
Anna Fornaroli 333 579 7796 ore pasti

Domenica 18 dicembre
Incontro di spiritualità
in preparazione al Natale del Signore
in comunione con le Suore del Carmelo e
aiutati da loro, rifletteremo e pregheremo su parole di don Paolo Serra Zanetti
dalle ore 15:30 alle ore 17:30 con la
recita dei Vespri
Monastero Cuore Immacolato di Maria, di via
Siepelunga, 51

Per il Comitato Direttivo,
Pier Giorgio Maiardi
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