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Amici carissimi,
l’anno sociale volge al termine: ringraziamo il buon Dio e la Vergine Santissima per il
cammino che ci hanno consentito di fare e prepariamoci alle ultime belle occasioni di incontro, che
vi segnalo subito: sabato 8 giugno alle ore 20,00 presso la Chiesa San Pio X c i s a r à u n a
veglia diocesana di Pentecoste. Chi parteciperà è pregato di portare una busta di
alimenti non deperibili per i poveri;
 sabato 15 giugno alle ore 11,30 a Caltagirone presso Villa Sturzo: Consiglio
Distrettuale del Serra Club che si concluderà con il pranzo;
 Venerdì 21 giugno presso il nostro seminario charter di chiusura dell’anno sociale
secondo il seguente programma: ore 19.00 Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo;
ore 20 concerto, ore 21,00 conviviale. Nel corso della serata festeggeremo Mons.
Giuseppe Schillaci per la sua ordinazione episcopale e Mons. Salvatore Gristina per
il suo compleanno. A Mons. Giuseppe consegneremo una busta con le nostre
offerte . Prenotarsi entro lunedì 17 giugno per la conviviale;
 Domenica 23 giugno festività del Corpus Domini per la quale siete tutti caldamente
invitati a partecipare alla processione;
 Giovedì 4 luglio alle ore 20, in seminario, in occasione dell’anniversario di
ordinazione presbiterale di Mons. Schillaci, ci uniremo agli altri per un incontro di
preghiera per accompagnarlo nel suo nuovo ministero;
 Sabato 6 luglio a Lamezia Terme per l’ordinazione episcopale di Mons. Schillaci.Ci
stiamo attrezzando per organizzare una nostra partecipazione che prevede viaggio
in pullman e soggiorno di due giorni (6 e 7 giugno) con un pernottamento. Chi
volesse aderire è pregato di comunicarlo al più presto. Anche il Seminario sta
organizzando dei Pullman con partenza alle ore 8,00 del 6 luglio e ritorno in serata
stessa (costo €.25,00).
In attesa di incontrarvi vi saluto affettuosamente.

Marinella

