Serra International Italia
Club di Catania n° 717
Catania, 31 gennaio 2020
“Padre, sia fatta non la mia, ma la Tua volontà” (Luca ,22/42)

Miei cari amici,
siamo già nel bel mezzo delle festività agatine, che per noi costituiscono un’occasione di
riflessione e di revisione di vita. Guardiamo ad Agata, la nostra giovane e invitta Patrona,
meditiamo sulla sua grande testimonianza d’amore e di fede e sul suo esempio
proponiamoci di continuare il nostro cammino con sempre maggior coerenza e purezza di
cuore. Preghiamo per la nostra Catania, per la nostra chiesa locale, per le nostre famiglie e
poi… godiamoci pure la bellissima parte folkloristica della festa, che è considerata la
seconda al mondo dopo la festa di Siviglia; a parte l’aspetto spirituale, apprezziamo l’aspetto
materiale di questo evento ricco di storia, di cultura e di tradizioni popolari e
gastronomiche.
Subito dopo tali festività riprenderemo i nostri incontri, pertanto vi ricordo gli
appuntamenti :

Ø Sabato 8 febbraio:
ore 19 S. Messa
ore 20 in preparazione alla Giornata dell’ammalato che coinciderà con
la memoria della Madonna di Lourdes ( 11 febbr.), due nostri
soci ci faranno riflettere sulla posizione dell’ammalato e dei
familiari di fronte alle cure e alle strutture sanitarie :
n la prof.ssa Elena Napoli Maugeri ci parlerà di “Malasanità : vera
o falsa ? “
n il dottor Massimo Martino tratterà “Etica e spiritualità nelle cure
cure palliative”.
Seguirà un buffet.
Ø Sabato 22 febbraio:
ore 19 S. Messa
ore 20 3° lezione del corso di formazione biblica tenuta dal nostro
Rettore P. Nino La Manna.
ore 21 cena light
Vi ricordo anche che giorno 26 febbraio sarà Mercoledì delle Ceneri : inizierà così il periodo
di quaresima, tempo forte di silenzio, di penitenza, di conversione. Certa della vostra
partecipazione vi saluto e vi abbraccio tutti.

ps. : Siete pregati per le conviviali di prenotarvi per telefono o preferibilmente per WhatsApp.

