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La Piccola Famiglia
dell’Assunta
Suor Maddalena vive come in
simbiosi con Ciriaco. Quand’era
piccolo, lo teneva sempre in
braccio e ora continua questo
rapporto come di fratelli siamesi:
«A dire la verità sento che il Signore, tramite Ciriaco, mi ha dato
tutto, dalla salute alla gioia. Prima ero frequentemente ammalata
e triste, poi con Ciriaco non ho
più avuto tempo di ammalarmi:
aveva sempre bisogno di me e
non mi lasciava stare a letto. Inoltre vicino a lui non si può essere tristi, perché lui non vuole!»

Suor Agnese ha iniziato a frequentare la comunità quando aveva appena 13 anni. Ora ne ha
42 ed ha già avuto due «figli»
che «se ne sono andati dal Signore»: Cristina e Sonia. Ora ci sono
Davide e Alessandro a riempirle
la vita. Spiega così la sua vocazione: «Credo che mi sia successo come a una che si innamora per la prima volta: non c’era
più nulla di importante nella mia
vita senza la Scrittura. Mi sono
sempre piaciuti i bambini. Nei
nostri poi, più bisognosi di altri,
sentivo una presenza particolare
di Dio, qualcosa di ancora più
prezioso, per cui mi è stato facile
amarli e spendere le mie energie
per loro». L’Associazione Piccola famiglia dell’Assunta a Montetauro viene fondata da don Lanfranco Bellavista, discepolo di
don Giuseppe Dossetti, nel 1972.
All’inizio erano 3 ragazze che assistevano 5 bambini portatori di
handicap, ora ci sono 30 religiose
e 6 religiosi che servono 40 disabili accolti.
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Appuntamenti
per info e prenotazioni:
Lucia Talamo 054228154
cell. 3358333980
Sede: il sabato dalle 10 alle 12
allo 054222500

Momento formativo
Venerdì 20 marzo, ore 20.45
A Casa madre: riflessione sulle
tematiche e le finalità della nostra
associazione a partire dal
vangelo, guidata da Suor Maria
Rosa Novello e dalla psicologa
Annalisa Roda. Per questa iniziativa non può essere garantito il
servizio di accompagnamento

Balla con DJ-Ale
Domenica 3 maggio, ore 15.30
alla sala polivalente di Sasso
Morelli

Assemblea Ordinaria
del Gruppo Amici Insieme
Domenica 12 aprile
Col seguente programma:
10.30 accoglienza e preghiera;
11.00 relazione e interventi;
12.30 pranzo
14.30 animazione a cura del
gruppo YFT
16.30 messa

Pomeriggio Danzante
Domenica 19 aprile, ore 15.30
Spettacolo, in luogo da destinarsi,
dei gruppi di danza imolesi.
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Giornata
a San Bernardino
Domenica 10 maggio, ore 11
Messa, pranzo e pomeriggio
insieme

Gita a Montetauro
Domenica 24 maggio, tutta la
giornata (data presunta),
per incontrare la Piccola Famiglia
dell’Assunta (vedi pagina 1).

Pomeriggio a Valsenio
Domenica 31 maggio, ore 15.30
Messa e pomeriggio insieme
chiacchiere tra noi
Ciao Giulio
Il nostro amico Giulio è stato
chiamato in cielo alla vigilia di
Natale. Il Signore ha voluto così
porre fine alle sue sofferenze, che
non poteva condividere perché
parlava con fatica. Per molti anni
Giulio e Deanna hanno trascorso
una settimana al mare con gli Amici Insieme, solo nell’agosto
2014 non hanno potuto esserci
per motivi di salute. Il ricordo è
vivo e riconoscente: una presenza
fidatissima che assicurava ai nostri tanti “Amici” cura, aiuto concreto, amicizia. Donavano la loro
umanità e competenza con profonda semplicità e tanta gioia.
Una presenza che si faceva sempre di più un esempio di vita per
tutti: grandi e piccoli. Ma Giulio,
con la sua inseparabile Deanna,
non era un riferimento solo per la
vacanza al mare, ma per l’attività
del Gruppo Amici Insieme durante tutto l’anno. Non mancava mai.
Il sabato mattina passava dalla sede e chiedeva: “c’è qualcuno da
caricare?”, e quel qualcuno di
certo non mancava Era una risorsa e una sicurezza! Grazie
Giulio per tutto ciò che hai fatto
per le persone più deboli e sole.

Grazie per averci detto con la vita
cosa vuol dire fare volontariato.
Grazie per il tuo esempio di persona autentica che svolgeva con
entusiasmo ogni servizio che gli
veniva affidato.
Luisa Zanelli
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