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Amici carissimi, 
sta per iniziare un nuovo anno sociale , denso di incontri e appuntamenti 
interessanti e, spero, fruttuosi per la nostra vita personale e per il nostro club. 
Siamo certi della protezione del buon Dio e della Madonna ; procediamo quindi 
con impegno ed entusiasmo. 
Come voi sapete, io mi trovo a Verona per motivi di famiglia, ma spero di essere 
con voi sin dall’inizio. In caso contrario sono certa che andrà tutto bene 
ugualmente, perché l’organizzazione rimarrà affidata ai miei validissimi e 
preziosissimi collaboratori.  
Vi comunico adesso le date da ricordare. 
 
¾ Domenica 7 ottobre: 1° Domenica del mese e festa della Madonna del 

Rosario, in tutte le Chiese del mondo, alle ore 12.00, si celebrerà la supplica 
alla Madonna di Pompei. Vi raccomando di non perdere questa occasione 
bellissima di preghiera .  
 

¾ Giovedì 11 ottobre : festa di S. Giovanni XXIII, alle ore 19.00 avrà luogo la    
cerimonia di apertura del club. 
Il programma prevede la S. Messa celebrata dal nostro  Arcivescovo, il concerto 
del maestro Giuseppe Giunta e del suo gruppo di archi e la conviviale.  
 
¾ Giovedì 25 ottobre: alle ore 19.00 , adorazione con i seminaristi.  

Seguirà un momento di conversazione e di confronto, ed infine ci sarà la cena 
offerta dal Seminario. 
Conto sempre sulla vostra presenza e sulla vostra attiva collaborazione. 
Affidiamo tutto alla regia della Spirito Santo e di Maria Santissima. 

Vi abbraccio tutti con affetto. 
Buon inizio d’anno !!! 
 
          Marinella 
 
 
P.S.: Per partecipare alla conviviale è necessario prenotarsi entro e non oltre il giorno 8 
ottobre telefonando al Segretario Michele Montalto tel. 095-924901 cell. 328-6482173 
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