Buon Natale!
Natale
La terra ha dato
il suo Frutto

… e un Anno
nno Nuovo
di benedizione e pace
A nome del Consiglio USMI inviamo gli auguri natalizi ad ogni comunità religiosa della
nostra Diocesi.. Il Dio con noi entri in ogni casa con la sua presenza fedele che,
che come dice
Tonino Bello, fa sentire
“la
la festa di vivere, il gusto dell’essenziale, il sapore delle cose semplici,
la fontana della pace,
la gioia del dialogo, il piacere della collaborazione,
la voglia dell’impegno
dell’
storico, lo stupore della vera libertà,
la tenerezza della preghiera”.
L’ Anno Nuovo in cui si inoltra e prosegue il cammino della nostra vita donata sia
accolto come grazia, altra opportunità che la tenerezza di Dio ci regala per convertirci al suo
amore e per farlo
o conoscere ai nostri fratelli.
Il 2014 ci offre subito una bella occasione per vivere un’esperienza significativa come risposta
all’appello di Papa Francesco a promuovere la “cultura dell’incontro”.
Ricordate l’appuntamento che ci siamo date nel Programma
Programm Annuale USMI
MI?

5 gennaio 2014 – ore 15:30
IL GIORNO DELL’INCONTRO
momento di festa con le nostre sorelle della Comunità
intercongregazionale
via Trofarello, 64 – zona Casalotti
Vi aspettiamo in tante per regalare un po’ del “nostro” tempo, di compagnia, di fraternità e di
gioia.. Papa Francesco ci sollecita prima di tutto con l’esempio, a compiere gesti concreti che
diventano annuncio della tenerezza di Dio.
Non chiediamo nulla se non la vostra presenza… L’esperienza che vivremo insieme
dovrebbe essere l’inizio di una frequentazione di queste nostre sorelle che conosce il passo
sollecito e intraprendente di Maria sulla strada di Ain Karim.
Dunque il 5 gennaio 2014 è una data da evidenziare sul nuovo calendario della Comunità.
Un saluto fraterno e ancora un augurio da parte di
Sr. Elisabetta e Sr. Teresita
DIOCESI DI PORTO – S. RUFINA
www.diocesiportosantarufina.it
Via del Cenacolo, 53 - 00123 ROMA - La Storta
tel. 06.30.89.38.48 - fax 06.30.89.
.89.36.58

PER LA SEGRETERIA USMI
Sr Elisabetta Tarchi: elisabetta.tarchi@gmail.com
Tel. 06.30890822 cell. 338.6011915

Sr. Teresita Osio:

teresitaosio@hotmail.it
Tel. 06.615
.6157201 cell. 334.3795663

