
        
Circolo di Avesa     

 
 Verona Avesa, Natale 2017 

 
È FINALMENTE NATALE! Gesù è Amore, Papa Francesco ce lo ricorda dicendo:  
“NON DIMENTICHIAMO MAI CHE IL VERO POTERE E’ IL SERVIZIO! 
BISOGNA CUSTODIRE LA GENTE, AVERE CURA DI OGNI PERSONA, CON 
AMORE, SPECIALMENTE DEI BAMBINI, DEI VECCHI, DI COLORO CHE 
SONO PIU’ FRAGILI E CHE SPESSO SONO ALLA PERIFERIA DEL 
NOSTRO CUORE”.    
                                                                                     Papa Francesco          
                 

“…aiuta quando puoi, sogna sempre mete impossibili, regalati in ogni istante 
attimi di vita eterna e in tutto questo immenso vivere racchiudi la magia 
dell’amore…” ( Madre Teresa). 

 
Dice Gesu’ : “ Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci 

gli uni gli altri” ! 
               
Caro socio, 

ti aspettiamo la sera del 24 dicembre dopo la Santa Messa di Natale, per farci 
gli auguri dietro la Chiesa mangiando insieme una fetta di pandoro e panettone  
con gli Alpini, come da tradizione! 

 
Per il nuovo anno vogliamo ricordare alcuni appuntamenti che riguardano la 

vita del nostro Movimento: 
 

• Domenica 25 febbraio 2018  per tutta la mattina, nelle sale dell’Associazione 
NOI , avrà inizio il tesseramento per l’anno 2018, che proseguirà … 

• Sabato 3 marzo dopo la Messa prefestiva, con l’offerta di una cena a tutti soci 
e famigliari per chi vorrà trattenersi al Circolo NOI . 

 
• Da Aprile fino a Giugno 2018  sarà aperto lo sportello CAF per la denuncia 

dei redditi, come sempre negli ultimi anni, ospiti nei locali della Cooperativa 
Pericoti a Quinzano in piazza Righetti. 



 
• MARTEDI’ 1 maggio 2017 (Festa del Lavoro) alle ore 10, sarà celebrata la 

S. Messa sul Monte Ongarine ai piedi della Croce. Al termine, come 
tradizione ci sarà un piccolo rinfresco, il ricavato delle offerte sarà consegnato 
al gruppo Vincenziano di Avesa. 
 

• Anche quest’anno abbiamo messo a disposizione la somma di € 200 a favore 
di suor Rita Avesani, in missione nel Togo, per l’adozione a distanza di un 
bambino che frequenta la scuola elementare delle Suore Marianite presso il 
Villaggio Tchèbebè. 

 
• Sul nostro sito www.mclavesa.it , potete trovare  le varie iniziative proposte 

dal nostro Circolo. 
 
Riguardo alla gita Vi sapremo essere più precisi in primavera. 
 
Chiediamo la vostra collaborazione per portare nuovi soci al Movimento e dare 
continuità alle proposte. 
 
Sperando di poter incontrare il vostro gradimento e di vedervi numerosi alle nostre 
iniziative, rivolgiamo a tutti voi e ai vostri familiari i migliori auguri di Buon Natale e 
felice Anno Nuovo. 
      Cordiali saluti. 
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