INVITO....
... a tutte le persone sole e bisognose di amicizia... da Giacomina la responsabile del
gruppo.........
Con questa mia lettera vorrei invitare a far parte del gruppo "Gioacchino e Anna" tutte
quelle persone che sono sole e che hanno bisogno di amicizia perciò vi spiegherò che
cosa facciamo il Martedì dalle ore 15,30 nei locali della nostra parrocchia:
iniziamo, solitamente, con la preghiera che può essere il Santo Rosario, la lettura del
Vangelo, la lettura di un Salmo, una meditazione sul Santo del giorno etcc....in questo
periodo don Mario ci fa lezione sulla Lectio Divina. Dopo la preghiera c'è il momento
del gioco che può essere le carte, giochi di società o la tombola. Non manca mai il
"dolce" momento della merenda che è offerto da persone che fanno parte del gruppo e
una volta al mese festeggiamo i compleanni, che avvengono nel mese, dei componenti
del gruppo mettendo un pò di musica e facendo Festa. Gesti semplici che non
stravolgono la nostra vita di tutti i giorni ma che esprimono l'essere una discreta
"GRANDE COMPAGNIA".
Ma perchè vi sto invitando......... perchè invece di stare tutti soli a casa forse a guardare
la televisione senza scambiare una parola con nessuno perchè i figli sono al lavoro, i
nipoti sono impegnati in altre attività noi insieme potremmo fare cose diverse e voi
potreste portare nuove idee nel nostro gruppo. E poi è un modo sano e bello per
conoscere nuove persone con le quali condividere e risolvere i problemi che
giornalmente possono crearci preoccupazioni perchè come si dice... " Più siamo e
meglio è" e insieme , pregando, giocando cantando renderemo più forte il nostro Essere
Cristiani nella nostra comunità parrocchiale. E se poi riuscissimo anche a dare valore
alla nostra esperienza mettendola a disposizione della gente della nostra comunità
parrocchiale scopriremmo allora che gli anni non sono passati invano........
Allora vi aspetto presto ........ Giacomina
Ps. Adesso nel gruppo si è aggiunta anche Patrizia che con la sua simpatia e vivacità ha
portato grosse novità.

