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“ Voce Amica” Exallieve fma La Spezia

   

Voce Amica
Giornalino dell ’ Unione Exallieve fma La Spezia
n° 2 dell ’ anno 2013

   
   
Programma
ore 10.30 Accoglienza
ore 11.00 S. Messa
ore 12.30 Pranzo
ore 14.00 Ricreazione animata
ore 16.00 Arrivederci

 
  
 

Sede Via Amendola,2 La Spezia
Sito http://www.exallievefmalaspezia.it/homeexallieve.htm
E-amil uexspezia@libero.it

La Madonna ti attende per dirti che ti è sempre maestra e guida

Facebook http://www.facebook.com/exallievelaspezia.fma
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Cronaca
Alla festa di don Bosco molte exallieve si sono date appuntamento all’Istituto M. Ausiliatrice per festeggiare il nostro padre e maestro.
Si è respirata aria di famiglia e di salesianità.
In quell’occasione hanno rinnovato la loro adesione alla
Associazione trentuno fedelissime.
Una bella foto ricordo sta a testimoniare la gioia di continuare
l’amicizia nel tempo.
A Genova il 14 aprile, per la verifica annuale, c’è stato un
momento celebrativo per la benedizione di una targa della
Federazione exallieve Liguria, a ricordo dell’alluvione del 4
novembre 2011, di cui si è fatta carico della raccolta fondi per
il rinnovo degli ambienti devastati dal fango.
Il 25 aprile a Genova Quarto si è svolta la Festa della Famiglia salesiana con grande soddisfazione dei partecipanti, che
hanno ricevuto a piene mani : spiritualità, formazione, e amicizia. Erano presenti l’Ispettore dei salesiani Don Leonardo
Mancini e il suo Vicario Don Antonello Sanna, la Vicaria Ispettoriale Sr. Palmira De Fortunati e Don Doglio che ha presentato la figura del Buon Pastore, che non perde di vista nessuno, come Gesù e come don Bosco.Un particolare grazie a
don Mario Carattino responsabile della casa e della conduzione della giornata.
A Santo Stefano Magra il 4 maggio, per la Giornata Regionale exallieve a rappresentare la nostra Unione c’erano :
Marisa Formisano, Adalgisa Calligaris e Sr. Bernardina. E’
stata una giornata ricca di stimoli per promuovere un rinnovato impegno rivolto in particolare alla solidarietà con chiara
identità salesiana. Da sottolineare l’accoglienza fraterna e
gioiosa ricevuta.
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Si è toccato con mano, attraverso le testimonianze, quanto la
presenza delle Figlie di Maria Ausiliatrice da più di 100 anni
sia apprezzata e sostenuta.
Non è mancato nulla …. neppure la “magia”.
E’ stata raccomandata la partecipazione agli Esercizi spirituali, che si terranno anche quest’anno a Mornese dal 30/31 agosto al 1 settembre 2013
Notizie di casa
Sono proseguiti come da programma gli incontri settimanali,
con opportunità di conoscerci meglio e di potenziare
l’esistente.
Anche il Consiglio si è incontrato più volte per dare sempre
più trasparenza alla vita dell’Unione. L’archivio dei documenti è stato ordinato.
Un certo ordine è stato dato anche agli armadi, condotto con
impegno da Mila e Carla. Luigi ne ha garantito la sicurezza
intervenendo come falegname e fabbro.
Impegni di solidarietà
1.E’ stata rinnovata l’adozione a distanza
2. Abbiamo collaborato alla vendita dei sacchetti di riso
per il progetto “RisoPerSorriso”
3. Sono state vendute uova di cioccolata per l’Associazione
COMETA della Caritas Diocesana, che si occupa del recupero
giovanile
4. Abbiamo partecipato alla borsa di studio per 4 bambini di
Dindigul India.
5. A livello personale, per i battesimi, è stata fatta richiesta
di bomboniere solidali.
6. Continuiamo a seguire sorelle sole e ammalate.
Sul sito, sempre aggiornato, potete trovare tutto, anche video
e foto a documentazione degli eventi.

