
Mozzo, 18 Aprile 2012                                                                     

 

                                                                                                          CIRCOLO di MOZZO 
Carissima/o  Amica/o, 

 

questa prima parte dell’anno ha visto le Acli impegnate nel rinnovo dei propri organismi direttivi, 

dalle strutture di base dei circoli, fino al congresso nazionale che si celebrerà a Roma dal  3 al 6 

maggio prossimi.              

E’ emerso in tutti i congressi il desiderio forte di essere presenti sul territorio con una incisiva 

azione sociale ed essere, così, vicini a tante persone che in questi momenti stanno vivendo grosse 

difficoltà. 

Al tempo stesso la nostra deve essere una presenza di speranza cristiana. 

Abbiamo proposto, nel mese di febbraio, un percorso di formazione per un riavvicinamento della 

gente all’azione politica: discreta la partecipazione. 

In Quaresima, in collaborazione con la Parrocchia ,sul tema del lavoro, si sono organizzati tre 

incontri di alto livello culturale riscontrando buona partecipazione ed interesse. 

Ora, al termine di queste iniziative, abbiamo pensato di proporre a tutta la popolazione una 

 

mostra sugli antichi mestieri e sugli stili di vita del passato, 

 
con illustrazione ed esposizione di alcuni lavori manuali, frutto di laboratori, attivati presso la ns 

sede da volontari. 

L’invito è di visitare, anche con amici, questa mostra, che sarà allestita presso la sede di via 

Riolo sabato 28 e domenica 29 aprile dalle ore 9,00 alle ore 18,00. 
 

Durante questi due giorni avrai la possibilità di rinnovare la tua adesione alle Acli per l’anno 

2012.  
Domenica, 29 aprile,  alle ore 12,00, se il tempo lo permetterà, ci fermeremo a consumare il pranzo 

al sacco, nello stile della condivisione.   

Alle ore 18,00 ci sarà la possibilità di partecipare alla S. Messa vespertina in Parrocchia,  per un 

momento di ringraziamento e di ricordo dei nostri amici defunti. 

 

Fiducioso di incontrarti in queste iniziative voglio estendere anche a tutta la tua famiglia un 

affettuoso e fraterno saluto     

                                                            

 

 

                                                                             Il Presidente 

                                                                           Giovanni Facchinetti 

                                                                            

 


