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Non lasciamoci turbare

Tutti prima o poi siamo
chiamati a confrontarci con le
fragilità e le malattie nostre e
altrui. Esse pongono in
maniera più acuta e pressante
l’interrogativo
sul
senso
dell’esistenza. Il modo in cui
viviamo la malattia e la
disabilità è indice dell’amore
che siamo disposti a offrire.
Sappiamo
che
nella
debolezza
possiamo
diventare forti (cfr 2 Cor
12,10), e ricevere la grazia di
completare ciò che manca in
noi delle sofferenze di Cristo,
a favore della Chiesa suo
corpo (cfr Col 1,24); un
corpo che, ad immagine di

quello del Signore risorto,
conserva le piaghe, segno
della dura lotta, ma sono
piaghe
trasfigurate
per
sempre dall’amore.
Papa Francesco - 12 giugno 2016
8 per Mille al Gruppo Amici
Insieme
I soci e gli amici del
GRUPPO AMICI INSIEME
sentitamente
ringraziano
S.Ecc. Monsignor Tommaso
Ghirelli – Vescovo di Imola –
per il generoso contributo
dall’8 per mille del 2017,
elargito a favore delle attività
del Gruppo.
La sensibilità dimostrata
incoraggia
tutti
noi
a
continuare la nostra opera di
realizzazione
sociale
e
cristiana delle persone più
svantaggiate.
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Appuntamenti

Rogazioni B.V. del
Piratello
Venerdì 11 Maggio ore 15:30

S. Messa celebrata dal Vescovo.

Caccia al Tesoro
a N.S. di Fatima
Domenica 10 Giugno ore 11:00

S.Messa, pranzo e pomeriggio
insieme con Caccia al Tesoro.

GIORNATA A
SAN GIOVANNI NUOVO
Domenica 20 maggio ore 11

Messa, pranzo e pomeriggio
insieme.

Processione Ortodonico
Domenica 17 Giugno ore 18:30

S.Messa, processione e cena
insieme.

SAN BERNARDINO
Domenica 27 maggio ore 11.

Messa, pranzo e divertimento.

Domenica a Valsenio
Domenica 24 Giugno ore 15.

S.Messa e lauta merenda.
Info e prenotazioni:
Diva:
335 433435
Claudio:
329 5921909
Luisa:
338 4799525
Sede:
0542 22500
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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 €
Contributo per trasporto ad
opera del Gruppo € 20,00
Prenotazione tassativa entro e
non oltre il 1 giugno.
Caparra di € 100,00 da versare dopo conferma da parte del gruppo,
non restituibile, ha valore di prenotazione definitiva e va versata entro il
30 giugno.
Le quote sono comprensive di pensione completa, sistemazione in
camere da 2/3/4 letti con servizi, fornitura di biancheria da letto e
asciugamani da camera, spiaggia privata con 1 ombrellone e 2 lettini per
camera. Dalla quota settimanale non si sottraggono pranzi o cene non
effettuati. Vino, bibite e caffè sono escluse da tutte le quote.
Per problemi organizzativi e per la logistica delle camere, si invitano le
famiglie, nel limite del possibile, a fare una o due settimane intere.
Portare un documento di riconoscimento e tessera sanitaria.

Post-Campo il 9 settembre alle
ore 15:00 a Bagnara di Romagna
a casa di Annamaria con Messa
e merenda insieme.
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vignetta

Anche quest’anno puoi scegliere di donare il 5 per mille al GRUPPO AMICI
INSIEME con la dichiarazione dei redditi 2017 (730 o ex Unico), inserendo il
seguente codice fiscale nel campo a SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO…
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