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     Cari amici, 

inizia per noi il mese di novembre , mese che ci offre la visione del Paradiso con la festa di 

tutti i Santi e risveglia nei nostri cuori il tenero ricordo dei nostri defunti, che, pur in maniera 

diversa, continuano ad “essere” con noi. Intensifichiamo la nostra preghiera e riscopriamo la 

ricchezza e la bellezza del culto cristiano dei defunti, educhiamo i nostri bambini e i nostri 

giovani a vivere la “Festa dei morti” come noi ricordiamo di averla vissuta nella nostra infanzia 

e adolescenza; combattiamo il diffondersi di feste sciocche, macabre e paganeggianti , come 

Halloween , che non lasciano nulla di positivo e di edificante alle giovani generazioni. 

Anche in questo mese avremo l’occasione di incontrarci e di vivere assieme belle 

esperienze.              

n Domenica 11 Novembre, Gita-pellegrinaggio a Naro e Palma di Montechiaro . 

n Sabato 24 Novembre, ore 19,  S. Messa in cui ricorderemo i nostri defunti ed in 

particolare i soci del Serra recentemente scomparsi. Dopo la S. Messa celebreremo 

la “Giornata della Fondazione” e avremo il piacere di ascoltare una lezione di 

formazione serrana che sarà tenuta dal nostro caro amico e socio dott. Salvatore La 

Spina, che, essendo stato governatore di distretto e vicepresidente nazionale, ha fatto 

tesoro della sua esperienza serrana. Seguirà “castagnata”. 

Vi aspetto tutti per vivere assieme questi momenti di condivisione e vi abbraccio con affetto. 

Siete pregati di prenotarvi immediatamente per la gita e almeno 3 giorni prima per il buffet 

telefonando al nostro segretario (3286482173) o per WhatsApp. 

 

p.s. Si informano i membri del C.D. che ci riuniremo giorno 9 alle 17.00 in seminario, seguira’ 

comunicazione del segretario. 

 

La Presidente 
Marinella Cocuzza Ferlito 

 
 
 
 

 


