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Amici carissimi, 
inizia per noi un nuovo anno di cammino, che, sono certa sarà anno di luce, di 

speranza, di crescita per il nostro club e per noi tutti. In particolare il mese di ottobre 
è dedicato alla Madonna del Rosario e pertanto raccomando a tutti di partecipare alla 
recita della Supplica che si terrà in tutte le chiese la prima domenica del mese (6 ott.) 
alle ore 12. Affidiamoci a Maria S.S., nostra madre, maestra e guida per procedere 
sempre con coraggio ed entusiasmo sulla via cristiana e serrana. 

Il calendario di quest’anno è denso di eventi interessanti, a cominciare dagli 
incontri di formazione biblica tenuti dal nostro Rettore , Padre Nino La Manna; 
saranno tenute anche conferenze di storia, cultura, medicina, sociologia, che 
arricchiranno ulteriormente il nostro campo di esperienze. 

Passo quindi a comunicarvi gli appuntamenti di questo mese : 
 

 
 Domenica 6 ottobre ore  12,00 : supplica alla Madonna del Rosario, che sarà 

celebrata in tutte le chiese.  
 Giovedì 10 ottobre  ore 19,00 :      CHARTER DI APERTURA. 
         S.Messa celebrata dal nostro Arcivescovo mons. Salvatore 
       Gristina  cui  seguirà  un  concerto musicale . Chiuderemo 
      con una conviviale 
 Mercoledì 30 ottobre ore 19,00 : Santa Messa  –  seguirà incontro e cena con  

                                    seminaristi 

 
 

Nella speranza che riusciamo sempre di più a far entrare Gesù nella nostra vita 
e a conformare la nostra volontà alla Sua, conto sulla vostra partecipazione e vi saluto 
affettuosamente. 
 
          Marinella 
 
p.s. 
Siete pregati di prenotarvi per la conviviale (euro 20,00) 3 giorni prima telefonando a Michele 
Montalto (328.6482173) o al tesoriere Pippo Mangano (335.5252756) o per WhatsApp.  
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