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IL FOGLIO DELL’ANDOS
BUON NATALE E FELICE 2019

Carissime Amiche,
			
anche quest’anno sta arrivando il Natale e quindi gli auguri sono d’obbligo.
Auguri a tutti coloro che non sorridono, perché lo facciano! Auguri a chi non sa cosa regalare!
Auguri a chi si è appena comprato il regalo che nessuno gli avrebbe mai fatto! Auguri a chi è
triste, perché merita due volte gli auguri! Auguri a chi non aspetta Natale per essere migliore.
Ricordiamoci anche che per fare un albero di Natale ci vogliono tre cose: gli ornamenti, l’albero
e la fede nel futuro. Soprattutto di speranza e fede nel futuro abbiamo bisogno e ricordiamoci
sempre che il Natale è per sempre, non soltanto per un giorno.
L’amare, il condividere, il dare, non sono da mettere da parte come i campanellini, le luci e i fili
d’argento in qualche scatola su uno scaffale. Il bene che si fa per gli altri è bene che facciamo a
noi stessi. L’amore e la speranza sono due dimensioni correlate ed inscindibili che ci consentono
di affrontare il meraviglioso cammino della nostra Vita.

Un augurio di ogni bene a tutti quelli che ci hanno aiutato in questo 2018 che sta per finire: ai
medici, alle istituzioni, alle volontarie, alle vostre famiglie e a tutti coloro che con il loro contributo hanno permesso di realizzare le nostre attività.
Come da tradizione, l’occasione per scambiarci personalmente gli auguri, sarà la cena che si terrà

MARTEDI’ 11 DICEMBRE 2018 – ORE 20,00
presso il
RISTORANTE SERENITA’- VALEGGIO SUL MINCIO
LOCALITA’ VENTURELLI 46
Quota di partecipazione 32,00 euro
(fino ad esaurimento dei posti)
con servizio di pullman (da confermare al momento della prenotazione della cena)
con i seguenti orari:
•
Ore 18,45 San Bonifacio, davanti alla chiesa,
•
Ore 19,00 Caldiero, piazzale Bareta,
•
Ore 19,15 Verona, piazzale ospedale Borgo Roma
PRENOTAZIONI ENTRO IL “30 NOVEMBRE”
ad Annamaria: tel. 348-3227312
VI ASPETTIAMO NUMEROSE, COME SEMPRE.
IL DIRETTIVO

