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N.1 FEBBRAIO 2018
In Memoria del nostro
Presidente ALESSANDRO
scomparso il 20/10/2017

Alessandro,
con
grande
generosità e disponibilità,
aveva accettato l’impegno
della presidenza del Gruppo
Amici
Insieme
dopo
Francesco
Coralli
e
Elisabetta Cangini, fondatori
del Gruppo.
Il nostro GRAZIE sorge
spontaneo dal cuore per tutto

quello che ha significato la
presenza di ALESSANDRO
alla guida del Gruppo. Un
gruppo ecclesiale: si, era ben
chiaro nel cuore e nella mente
di Alessandro cosa poteva e
doveva dire il Gruppo Amici
Insieme alla nostra Chiesa
locale.
Grazie Alessandro per quanto
hai
fatto
nel
silenzio,
nell’umiltà, ma con tanta
disponibilità e amore verso
tutte le persone. Sei stato per
tutti
noi
un
autentico
testimone e una vera guida.
Ora ci faranno da rotta i tuoi
“pensierini”, le “vignette”, i
“fumetti”, frutto della tua
creatività, ma che descrivono
ed illustrano l’accettazione
serena e profonda di una vita
vissuta nelle difficoltà, negli
ostacoli, nelle incomprensioni, nelle indifferenze,
nelle distanze. E tutto ciò tu
lo sperimentavi ogni giorno.
Adesso che sei libero, nella
LUCE con la tua cara
Daniela, i tuoi familiari e i
tanti Amici Insieme, siamo
certi che continuerai ad
esserci guida e ci aiuterai a
capire il cammino da fare in
un
mondo
in
continuo
cambiamento.
Luisa
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Appuntamenti
Info e prenotazioni:
Diva:
335 433435
Claudio:
329 5921909
Luisa:
338 4799525
Sede:
0542 22500

Giornata del malato
Domenica 11 febbraio
Basilica cattedrale di San
Cassiano alle 15.00 accoglienza,
e liturgia eucaristica.

Festa di San Patrizio
Domenica 18 marzo ore 15
Rosario, messa e merenda.

Assemblea elettiva
gruppo Amici Insieme
Domenica 22 Aprile ore 9.45
Presso la sede dell’Istituto Santa
Teresa di Imola importante la
partecipazione di tutti i soci.

Processione delle Palme

Pizzata Insieme
Venerdì 23 febbraio ore 19
Presso la pizzeria IL FAGIANO
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Domenica 25 Marzo ore 14.30
Pomeriggio a Castel Guelfo con
processione e sosta al cimitero
sulle tombe di Antonio e
Augusta.

Concerto musicoterapia
Sabato 28 Aprile ore 16:00
Concerto della Formazione
Juniores della Banda Musicale
Città di Imola con i ragazzi della
musicoterapia all’aula magna
dell’istituto Alberghetti di Imola

Auguri di Buon NatAlex

Campo Vacanza 2018

Casa per Ferie Primavera
Tagliata di Cervia (RA)
Dal 29/07 al 12/08 2018
Quote settimanali:
Adulti (+12 anni)
300,00 €
Da 6 a 12 anni
230,00 €
Da 18 mesi a 6 anni 140,00 €
Da 0 a 18 mesi
70,00 €
Prenotazione tassativa entro e
non oltre il 1 giugno
Caparra di € 100,00 alla
conferma da parte del gruppo,
non restituibile, ha valore di
prenotazione definitiva e va
versata entro il 30 giugno.

Maggiori
dettagli
durante
l’assemblea elettiva del gruppo
il 22 Aprile ‘18
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Caro Alessandro!!!
Grazie per avermi dato fiducia, immensa disponibilità, ascolto in
qualsiasi momento. Hai saputo pacare i miei momenti difficili,
hai tirato fuori il meglio di me, in questi anni di grande
cambiamento per il nostro gruppo, con la tua saggezza e il tuo
esempio.
Grazie di cuore... Diva
vignetta
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