SABATO 27 novembre 2010

Direttivo aperto:

Carissimo, sei invitato all’incontro che il Consiglio Direttivo propone a tutti gli amici e agli ex‐alunni
dell’Associazione. Coglieremo l’occasione per ricordare in amicizia e nella preghiera l’anniversario di
fondazione dell’Opera don Folci (29 novembre 1926) e per prepararci insieme al Santo Natale.
Ci accoglierà don Angelo Magistrelli, superiore dell’Opera e parroco ai Tre Ronchetti – Milano: via Manduria,
90 Æ Tangenziale Ovest ‐ uscita Ticinese, trasversale di via dei Missaglia).
Il pomeriggio avrà il seguente svolgimento:
ore 15,30: accoglienza e breve momento di preghiera;
ore 16,00: Consiglio aperto con O.d.G.:
1] Intervento di don Angelo sulla situazione dell’Opera don Folci .
2] L’Associazione ex‐alunni ed amici dell’Opera: impegni e prospettive.
3] Varie ed eventuali (ricordo di don Lamperti recentemente scomparso; il Richiamo di dicembre; conferma
del calendario di incontri e di iniziative per il prossimo anno 2011).
Come è consuetudine, il Consiglio è allargato a chiunque vorrà partecipare. Ringraziamo anticipatamente.
Il Presidente
(Silvano Magni)
Casatenovo, 14 novembre 2010 – 1a domenica d’avvento
N.B. Riteniamo importante e gradita la tua presenza. Alle ore 18:30 c’è la possibilità di partecipare alla santa
messa comunitaria e, per chi lo desidera, di fermarsi a cena: basta chiamare i seguenti recapiti telefonici:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

PALAZZOLO GIOVANNA IN VIGANO’ tel.: 039‐957097
BARZANO’ NICOLA tel.: 02‐9549103
MAGNI SILVANO tel.: 039‐99.60.310
GALLI AMEDEO tel.: 02‐9302844
CAIMI ENZIO tel.: 0331.799933
DON ANGELO MAGISTRELLI tel. : 02.8261434
CALENDARIO 2011

1. Sabato 29 gennaio 2011 I° incontro di preghiera e di riflessione, tenuto da don Guido Calvi, presso le
nostre Suore a Como (Via T. Grossi, 50), 15/ 15.30

Æ Tema proposto: Il Sacerdozio comune dei

fedeli.
2.

Sabato 26 marzo 2011 a Valle: Incontro di preghiera e di riflessione (invito a don Maschio per una
meditazione sulla figura del 'Padre') a ricordo della morte di don Folci fondatore dell'Opera (31 marzo
1963).

3.

Sabato 28 maggio 2011 II° incontro a Como con don G. Calvi (stesse modalità).

4.

Sabato 09 luglio 2011 Consiglio aperto ai Tre Ronchetti per preparare l’Assemblea, con incontro di
preghiera a ricordo della Prima Messa di don Folci (13 luglio 1923).

5.

Domenica 25 settembre 2011 Assemblea Annuale a Valle.

