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NUOVO CONSIGLIO
Marisa Molini Presidente
Calligari Adalgisa Vice Presidente

Voce Amica
Giornalino dell’Unione Exallieve FMA La Spezia
N° 5 dell’anno 2014

Torroni Anna Paola Tesoriera
Galeazzi Marisa e Stefania D’Acunto Consigliere
Sr. Bernardina Bertarelli Delegata e temporaneamente segretaria

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Con locandine e programma in allegato
11 maggio
Festa a Monleone
18 maggio
Festa di Maria Ausiliatrice a La Spezia
4 giugno
Gita Costa azzurra
29.30.31 agosto
Esercizi Spirituali a Mornese

Sede Via Amendola,2 - La Spezia
Sito http://www.exallievefamlaspezia.it/homeexallieve1a.htm
Facebook http://www.facebook.com/exallievelaspezia.fma
E-mail uexspezia@libero.it
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NOTIZIE DI CRONOCA

Laboratorio “Mamma Margherita”

Festa don Bosco

Le più brave nel ricamo e cucito hanno dato vita ad una serie di lavori
che saranno messi all’incanto per realizzare fondi per l’adozione a
distanza.

Il 26 gennaio abbiamo festeggiato don Bosco, le presenti hanno partepartecipato attivamente alle varie proposte del programma. Hanno
rinnovato il tesseramento 24 iscritte, che hanno poi per le elezioni
previste, votato il nuovo Consiglio.
Incontrarsi è sempre un ricaricarsi nello spirito salesiano pur nel
l’età , che per alcune raggiunge alti traguardi (93 anni).
Centenario Istituto “Maria Ausiliatrice” 1914 . 2014
Dopo gli incontri di Consulta salesiana svolti presso la Parrocchia
“ La Neve” e del gruppo di animazione formato dai rappresentanti
delle opere dell’Istituto “M.Ausiliatrice” la Presidente e la Delegata
dell’Unione si sono attivate per realizzare a breve termine alcune iniziative di documentazioni, perchè le exallieve sentono di essere particolarmente interessate da protagoniste.
E’ stato realizzato: album fotografico, locandine e visualizzatore per
la pubblicizzazione dell’ Evento.
Su Facebook dell’Unione continua e frequente è la notizia con foto,
post curati e video – interviste. Tutte si sono sentite coinvolte, molte
hanno fornito documenti inediti per testimoniare un passato educativo prezioso, che ha inciso sulle generazioni spezzine.
E’ stata fissata la data di apertura del Centenario . Il 6 settembre in
Cattedrale ci sarà una solenne celebrazione presieduta dal Vescovo
Mons. Ernesto Paletti e dal Vescovo emerito Mons. Bassano Stafffieri ,seguirà un rinfresco. Ci auguriamo esserci in tanti.
Solidarietà
Per Pasqua c’è stata la tradizionale vendita di uova per il sostegno
dell’Associazione “COMETA” appartenente alla CARITAS

Incontro amici
Ad Alassio, in occasione del’approvazione del consuntivo di Federazione del 23 marzo ,oltre alla partecipazione di un convegno sulla famiglia , c’è stata la possibilità di raggiungere Villa Piaggio e così incontrare molte suore, che a suo tempo hanno dato all’Unione molto di
loro , tanto da lasciare un ricordo pieno di riconoscenza.
Incontro con Sr. Palmira
Il 3 maggio a Genova c’è stato un incontro delle Delegate e Presidenti
con la responsabile ispettoriale della famiglia salesiana per approfondire l’identità dell’Associazione, con particolare riferimento al ruolo
della Delegata, definita “ponte” tra l’Associazione e l’Istituto. Finalità
della convocazione erano le eventuali proposte da mandare a Roma
circa lo statuto in occasione dell’Assemblea mondiale del 2015
Lutto
Il giorno 8 aprile è mancata l’exallieva Liana Fuccini, la più veterana, che era presente anche per don Bosco. Per lei un ricordo di preghiera
Iniziativa di preghiera
Per il mese di maggio, per onorare Maria , quante possono parteciperanno alla recita del S. Rosario con la Comunità religiosa, con
l’intenzione particolare a sostegno delle vocazioni..

