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BUONA PASQUA
“Dal Signore risorto oggi imploriamo la grazia di non cedere
all'orgoglio che alimenta la violenza e le guerre, ma di avere il
coraggio umile del perdono e della pace.
E così domandiamo a Gesù risorto, che trasforma la morte in vita,
di mutare l’odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace.
Sì, Cristo è la nostra pace e attraverso di Lui imploriamo pace per
il mondo intero".
Dal messaggio “Urbi et Orbi” Pasqua 2015 di Papa Francesco

Agli “Amici di Fontanafredda”
i più cordiali auguri affinché la Pasqua aiuti il nostro cuore
ad avere il coraggio umile del perdono e della pace.
Con viva gratitudine.

Comunità di Fontanafredda
Associazione “Amici di Fontanafredda”

:
Cogliamo l’ occasione per ricordare alcuni appuntamenti ai quali gli amici di Fontanafredda sono
invitati a partecipare:
 Viene proposta un’ altra cena di solidarietà giovedì 26 aprile per dare il nostro contributo
ai costi sostenuti per il tetto della villa.
Chi intende partecipare dia la propria adesione alle suore entro domenica 22 aprile.
 Sabato 12 maggio è programmato un incontro con la presentazione del libro
autobiografico di Massimo Vanoni: ore 16,00 S. Messa a cui segue breve presentazione
del libro e momento conviviale nel parco.
 Giornate formative di luglio: da venerdì 6 a Domenica 8 luglio che avranno per tematica
“Guardare… da angolazioni diverse”.
Venerdì 6 luglio ci sarà l’ uscita didattica a Bozzolo per conoscere la figura di Don Primo
Mazzolari. E’ aperta a chi intende partecipare dando la propria adesioni alle suore
possibilmente entro giugno.

► Nella prossima denuncia dei redditi inoltre ti chiediamo di sottoscrivere il 5 per mille per
l’ Associazione “Amici di Fontanafredda” segnando nell’ apposita casella il codice fiscale della
associazione: 93177370231 e mettendo la tua firma; è un modo semplice per sostenere la nostra
associazione. Grazie.

