UNITALSI TRIVENETA
Bassano del Grappa (VI)
Via Marco Sasso, 1
- AGLI ANIMATORI DELLA SEZIONE TRIVENETA Si stanno scaldando i motori per la partenza delle sottosezioni: AZIENDALI –
CHIOGGIA – VENEZIA – VICENZA. Circa un migliaio di pellegrini con due treni e
due aerei per il pellegrinaggio a Lourdes dal 9 al 15 maggio.
Una preparata squadra di animatori seguirà il pellegrinaggio:
RIZZI NADIA, SGUOTTI SILVANA, TIEPOLO DANILA, BOSCARO STEFANIA,
CINETTO M. ROSA, DAL BRUN BRUNA, DONELLO ARMANDO, SCALCO VALERIO,
TONIOLO PINO.
Nel rispetto degli
orari consentiti
dal
planning
hanno con cura
e
attenzione
preparato
il
programma delle
animazioni.
Auguriamo Buon Pellegrinaggio e calde e belle giornate.
Chiediamo come al solito una foto di tutti voi animatori e una relazione del lavoro fatto e
difficoltà incontrate.
UNA RICHIESTA DEL PRESIDENTE ANTONIO DIELLA A TUTTI GLI ANIMNATORI.
…come già spesso sostenuto negli anni scorsi e come già alcune Sezioni fanno, vi chiedo
di inserire sempre nel percorso dei gruppi dei nostri soci pellegrini a Lourdes una attenta
visita al Salus, per poter loro raccontare e mostrare la bellezze a la attenzione della
accoglienza e del servizio che
viene offerto in particolare ai nostri
ammalati; è necessario, a mio
parere, che questa visita sosti
anche in cappella per un momento
di preghiera comune alla presenza
del Signore nel tabernacolo. Alla
fine della visita, per aiutare il
Salus, vi prego di prevedere una
raccolta di offerte libere che
andranno consegnate a piano terra
dello stesso Salus: queste offerte
saranno utilizzate per migliorare la
qualità della accoglienza dei malati
che
arrivano
al
Salus
in
pellegrinaggio. Entro la fine del pellegrinaggio la direzione del Salus vi consegnerà la
regolare ricevuta delle offerte che avete raccolto.
Sappiamo tutti che il Salus ha bisogno di questo aiuto per poter continuare ad offrire la sua
particolare accoglienza a chi ha bisogno di particolari cure: vi prego di organizzare tutti e
bene questo momento così importante. Un abbraccio a tutti. ANTONIO DIELLA
Bassano del Grappa 3 maggio 2019
Mario Ruzzante

La Presidente
Renata Stevan

