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Misericordia e Inclusione
Un aspetto importante della
misericordia è l’inclusione. Dio
infatti, nel suo disegno d’amore,
non vuole escludere nessuno,
ma vuole includere tutti. Ad
esempio, mediante il Battesimo,
ci fa suoi figli in Cristo, membra
del suo corpo che è la Chiesa. E
noi cristiani siamo invitati a
usare lo stesso criterio: la
misericordia è quel modo di
agire, quello stile, con cui
cerchiamo di includere nella
nostra vita gli altri, evitando di
chiuderci in noi stessi e nelle
nostre sicurezze egoistiche.
Gesù rivolge un invito realmente
universale: «Venite a me, voi
tutti che siete stanchi e oppressi,
e io vi darò ristoro» (Mt. 11,28).
Nessuno è escluso da questo
appello, perché la missione di
Gesù è quella di rivelare ad ogni
persona l’amore del Padre. A noi
spetta aprire il cuore, fidarci di
Gesù
e
accogliere
questo
messaggio d’amore, che ci fa
entrare
nel
mistero
della

salvezza. Questo aspetto della
misericordia,
l’inclusione,
si
manifesta nello spalancare le
braccia per accogliere senza
escludere; senza classificare gli
altri in base alla condizione
sociale, alla lingua, alla razza,
alla cultura, alla religione:
davanti a noi c’è soltanto una
persona da amare come la ama
Dio. Colui che trovo nel mio
lavoro, nel mio quartiere, è una
persona da amare, come ama
Dio. “Ma questo è di quel Paese,
dell’altro Paese,
di
questa
religione, di un’altra… È una
persona che ama Dio e io devo
amarla”. Questo è includere, e
questa è l’inclusione.
Papa Francesco
UDIENZA GIUBILARE
Sabato, 12 novembre 2016
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Appuntamenti
Pizzata Insieme

Concerto del progetto N.O.I.
Venerdì 17 aprile ore 17.30
Auditorium dell’ITIS di Imola

Venerdì 28 febbraio ore 19
Presso la pizzeria BELLAVISTA

Spettacolo dei Genitori
Talentuosi di Bagnara
Domenica 1 Marzo ore 16
teatro parrocchiale Zolino
Ingresso offerta libera, incasso
devoluto al Gruppo.
Prenotazione posti entro 29/02

Assemblea
straordinaria gruppo
Amici Insieme per
modifica Statuto
Domenica 19 Aprile ore 9.45

Presso la sede dell’Istituto
Santa Teresa in via Emilia.
9.45 accoglienza e preghiera;
11.00 relazione e interventi
12.30 pranzo
14.30 animazione
16.30 messa

Pomeriggio danzante
con musica di DJ ALE
Domenica 15 Marzo ore 15
Divertimento fino alle 19 nella
sala gentilmente concessa dal
Circolo Chiusura.
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Info e prenotazioni:
Diva:
335 433435
Luisa:
338 4799525
Sede:
0542 22500

Rinnovo tessere 2020
Casa per Ferie
Primavera
Tagliata di Cervia (RA)
Dal 26/7 (cena) al 9/8 2020

Quote settimanali:
Adulti (+12 anni)
330,00 €
Da 6 a 12 anni
240,00 €
Da 18 mesi a 6 anni 150,00 €
Da 0 a 18 mesi
70,00 €
Tenuto
conto
della
necessità di sistemare in
modo appropriato tutti i
partecipanti, prenotazione
tassativa entro e non oltre il
1 giugno 2020
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 straordinaria del
gruppo il 19 Aprile 2020

La quota è confermata in €
15,00 e va saldata entro il
30/04/2020. Ricordiamo che
un nucleo famigliare in cui
pagano per intero la tessera i
due genitori, si può far pagare
la quota di 5€ per gli altri
componenti maggiorenni della
famiglia. Vi invitiamo ad
aderire anche se i vostri
impegni non vi permettono la
partecipazione alle iniziative.
La quota è un segno di
attenzione alle persone in
difficoltà, un contributo alle
spese
del
Gruppo,
del
mantenimento dei pulmini e
delle varie iniziative.
L’adesione dà la possibilità di
leggere
l’Apri
Insieme
periodico e di avere le
assicurazioni
per
la
partecipazione alle diverse
iniziative.
Ricordatevi
di
portare la tessera del gruppo
per il timbro del rinnovo.
Si può versare anche con
bonifico sul conto corrente
IBAN IT32 T 05034 21002
000000236652 specificando i
nominativi.
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In ricordo…
Ricordiamo con affetto e gratitudine i cari Amici che hanno partecipato
alle nostre iniziative ed hanno compreso molto bene lo stile del Gruppo
in particolare i tesori di essere “amici insieme” e l’impegno per
“promuovere la propria persona”.
Lo scorso 8 Dicembre ci ha lasciato la nostra amica
Rosina Salis in Ghini, la ricordiamo nella
preghiera.

Non sono
andata via, sono
nel cuore di chi
mi ha voluto
bene.
Il 26 Gennaio 2020 è invece tornata
al padre la nostra amica Daniela
Dall’Aglio a soli 51 anni…
Il
23
Gennaio
scorso
LUCIANO MANARA ha
raggiunto gli AMICI che
sono in cielo e dalla nascita
del
gruppo
(novembre
1980)
sono
veramente
tanti. Siamo certi che lo
hanno accolto a braccia
aperte perché LUCIANO è
stato un amico speciale:
silenzioso, operoso che si
adoperava per tutti con
disponibilità e competenza,
una colonna portante, un
volontario su cui si poteva
fare affidamento. Poi il
manifestarsi della malattia vissuta ed accettata con impegno e Amore:
le due strade percorse in tutta la sua vita terrena.
Grazie LUCIANO, il nostro ricordo e la nostra preghiera, ma per favore,
ora che sei nella luce e nei tempi di Dio Padre insieme agli Amici Insieme,
guidate i nostri passi affinché il gruppo possa continuare a svolgere la
sua missione nella Chiesa e nella società.
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