
INCONTRO	  DI	  SPIRITUALITÀ	  FOLCIANA	  	  
Como,	  Sabato	  1	  aprile	  201Como,	  Sabato	  1	  aprile	  20177  

PAROLA DI ”PADRE FOLCI”  
Chi	  è	  questo	  Dio	  che	  ci	  

attira	  così	  potentemente,	  
che	  fa	  tremare	  chi	  l’offende,	  
esultare	  i	  santi,	  tripudiare	  
anche	  nella	  tribolazione?	  

Se	  lo	  conoscessimo	  
saremmo	  felici,	  felici,	  felici	  

di	  darci	  a	  Lui	  in	  pieno,	  
senza	  interesse,	  felici	  ancor	  
più	  nelle	  sofferenze.	  Dio	  è	  
bellezza,	  felicità.	  Relazioni	  
della	  Santissima	  Trinità.	  
Suo	  infinito	  amore.	  Noi	  
dobbiamo	  continuare	  

l’esistenza	  con	  Gesù,	  essere	  
felici	  della	  divina	  paternità	  che	  ci	  associa	  all’amore	  redentore,	  esprimere	  la	  sua	  bontà,	  

la	  sua	  misericordia,	  collaboratori	  per	  la	  Chiesa,	  per	  il	  mondo	  che	  va	  in	  rovina.	  
Dobbiamo	  darci	  nella	  semplicità	  dell’unità	  con	  Lui,	  Gesù,	  che	  ha	  risposto	  al	  Padre:	  

Ecco,	  io	  vengo;	  e	  noi	  rispondere:	  Ecco	  la	  tua	  serva,	  come	  Maria.	  (Santi	  esercizi	  nov.	  1944) 
 
A ricordo dei 54 anni dalla morte di don Giovanni Folci, fondatore dell'Opera del Divin 
Prigioniero, l'Associazione ti invita fraternamente a partecipare all'incontro previsto per sabato 
1 aprile p.v., che si terrà a Como, presso le nostre suore Ancelle (via T. Grossi, 50). 
 
Il pomeriggio avrà il seguente svolgimento:	  
ore	  15,15	  	  	   accoglienza	  
	  “	  	  	  	  15,30	  	  	   recita	  comunitaria	  dei	  Vespri;	  

riflessione	  di	  don	  Guido	  Calvi:	  La	  preghiera	  in	  famiglia.	  
	  “	  	  	  	  16,15	  	  	   Consiglio	  aperto,	  con	  il	  seguente	  O.d.G.:	  
	  
1)   Resoconto del lavoro realizzato nei mesi scorsi; 
2)   Verifica dei successivi impegni e appuntamenti; 
3)   Ruolo dell'Associazione e ambiti di sostegno all'Opera don Folci; 
4)   Varie ed eventuali. 

 
ore	  17,15	  	  merenda	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
 
ore	  17,45	  	  s.	  messa	  in	  memoria	  di	  don	  G.	  Folci,	  a	  54	  anni	  dalla	  morte. 
 
ore	  18,30	  	  saluti.	  E	  cena	  (pizza!!!	  da	  prenotare)	  per	  chi	  lo	  desidera. 
 
                                                                                            Il Presidente 
                                                                                  Silvano Magni (039-9960310) 

10 marzo 2017 


