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Comunicazioni dal Centro Locale

Domenica 5 maggio 2013 - FESTA DELLA COMUNITA’

Domenica 5 maggio 2013

FESTA DELLA COMUNITA’
 
La giornata sarà scandita dai seguenti eventi:

- ore 9:00 Mons. Cesare Nosiglia è a disposizione per le confessioni in chiesa
- ore 10:30 S. Messa presieduta dal nostro Arcivescovo, Mons. Cesare Nosiglia

seguirà la V edizione della STRA-MONTEROSA
Corsa podistica non competitiva lungo le strade del quartiere

- ore 13:15 pranzo in Comunità
- dalle ore 14:30 tombolata, animazione per bambini e ragazzi, danze, musiche dal 
vivo ecc.ecc.
- ore 17:30 ci aiutiamo a rimettere tutto a posto...

Per tutta la giornata sarà presente
il Banco del Laboratorio

Mamma Margherita
con la possibilità di poter acquistare oggetti utili

da tenere per noi o da regalare

(ricordiamoci della Festa della Mamma)
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CONGRESSO PROVINCIALE COOPERATORI – ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO

Domenica 21 aprile 2013 si è tenuto a Trofarello il 
Congresso Provinciale dei Salesiani Cooperatori.

Nel  corso  della  giornata,  si  sono  svolte  anche  le 
votazioni per il rinnovo del Consiglio stesso.

Ecco l’elenco dei  Consiglieri  eletti  (a  breve  avremo 
anche l’incarico assegnato a ciascuno):

- Beatrice Mary
- Bianchi Cristina
- Bollati Pier Giorgio
- Borgione Marco
- Canepari Antonella
- Lionetto Sara
- Orrù Marco
- Paschero Umberto
- Pogliano Buzzi Marina
- Satrtor Elena
- Spadaro Catia
- Sarto Tiziana

I Delegati ispettoriali sono:

- Sr. Laura Gorlato
- don Silvio Carlin coadiuvato da don Enrico Lupano

Nell’elenco c’è anche il nostro Marco Borgione, al 
quale porgo, a nome mio e del Consiglio Locale, i 
migliori auguri per il nuovo incarico provinciale.

Per il Consiglio Locale,

il coordinatore

Marco Mallen

Sul sito della Provincia sono state pubblicate:

- le foto: 
http://www.salcoopicp.eu/component/rsgallery2/gallery/36

- i documenti e le registrazioni AUDIO: 
http://www.salcoopicp.eu/documenti/category/20-congresso-
provinciale-asc-icp-21-aprile-2013
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Comunicazioni dalla Provincia
Progetto "UNO DI NOI" - riconoscere il diritto alla vita

del bambino concepito e non ancora nato

8 aprile 2013
Carissimi, 

vi invito a diffondere e ad aderire all'iniziativa 
europea UNO DI NOI 

per richiedere alle istituzioni europee di 
riconoscere il diritto alla vita del bambino 
concepito e non ancora nato.

Per firmare :

www.unodinoi.mpv.org

Un coro di preghiere per Luigi Sarcheletti...

26 aprile 2013
Carissimi,
inoltro questa richiesta di preghiere per il sig. 
Sarcheletti.
Ho avuto la fortuna di incontrarlo molte volte e di 
confrontarmi con lui... Una persona umile e splendida  
allo stesso tempo.

Un caro saluto, Mauro

Gentilissimi Responsabili mondiali e vicini 
all’Associazione Salesiani Cooperatori,
vorremmo invitarvi tutti alla preghiera per il nostro 
caro Cooperatore LUGI SARCHELETTI di Verona che 
domenica scorsa è rimasto ferito gravemente in un 
incidente.

Praticamente, tornando a casa sua a Verona, un’auto, 
complice la pioggia, alle 19.30 l’ha investito mentre 
attraversava le strisce pedonali.

Ha avuto diverse lesioni corporee, anche alla testa. 
Ora si trova all’ospedale in coma farmacologico.

La situazione è grave ma non disperata. Preghiamo 
Don Bosco perché ce lo restituisca ancora lucido e 
attivo.

Luigi è stato il primo COORDINATORE MONDIALE 
della nostra Associazione; alla bella età di 92 anni 
partecipa regolarmente agli incontri del suo Centro 
all’Istituto Don Bosco.

Il novembre scorso era a Roma con noi per celebrare 
il IV Congresso Mondiale dell’Associazione.

Una figura straordinaria legata anche a tante 
associazioni ecclesiali e di solidarietà locali che in lui 
trovano un valido sostenitore e promotore.
Grazie per la vostra comunione di preghiera.
Con preghiera di diffondere a persone 
dell’Associazione.

Un caro saluto.
Roberto Lorenzini, Consigliere Provinciale INE
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CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI

domenica 5 maggio
FESTA DELLA COMUNITA' e STRA-MONTEROSA

ogni lunedì, mercoledì e venerdì di maggio
ROSARIO NEL CORTILE DELL'ORATORIO

venerdì 24 maggio
PROCESSIONE DI MARIA AUSILIATRICE a Valdocco

venerdì 31 maggio
PROCESSIONE DI MARIA AUSILIATRICE per le vie del quartiere

sabato 15 giugno - Gita dei Cooperatori

ogni mercoledì, alle ore 18:30
Concelebrazione Eucaristica e recita dei Vespri

ogni sabato, alle ore 8:45 - Recita delle Lodi

Facciamo gli auguri a...

Prossimi Compleanni:

– 2 maggio - Elisa Abrigo Borgione

– 2 maggio - Liliana Roini Fini

– 11 maggio - Valeria Catalano Ascolese

– 15 maggio - Enrico Bonini

– 24 maggio - Massimo Garbi

– 26 maggio - Marco Borgione

– 28 maggio - Elio Balia

– 31 maggio - Antonio Irene
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