Lentini 23 giugno 2016
Cari Confratelli
……….non sono bravo a scrivere, soprattutto a descrivere, l’emozioni provate in occasione del
nostro pellegrinaggio a Roma.
E’ stato un turbinio di commozioni: l’avvicinarsi alla Porta Santa con le recite delle preghiere,
l’attraversamento della stessa, la preghiera finale in prossimità della tomba del primo pontefice,
l’apostolo Pietro, e infine la recita del santo Rosario in latino nella Basilica di San Pietro.
E continuando, l’udienza papale straordinaria di sabato 18 giugno, il ringraziamento
all’Associazione Devoti Spingitori della vara di S. Alfio Lentini e infine Francesco, si Francesco, a
due passi da noi, ci passa a fianco, ci benedice tutti, ci guarda sorridente e noi con le lacrime agli
occhi. No, non è facile descrivere tutto ciò….non ci riesco.
Spero tanto che altre volte la nostra associazione avrà la fortuna, e la voglia, di ripetere una
esperienza simile. Un ringraziamento a nome di tutta l’associazione a don Enzo Salemi che ci ha
accompagnato in questo nostro pellegrinaggio
Ma torniamo con i piedi per terra e prima di informarVi sui nostri appuntamenti facciamo i migliori
auguri ai nostri confratelli Tiziano Iapichello, diventato papà di Sofia (e su dui), di conseguenza a
Salvatore Ossino, nonno due volte (suocero di Tiziano); auguri ad Alfio Avola per la nascita del
nipote Alfio Salvatore, orgoglioso il nostro confratello per il nome del nipote; un in bocca al lupo al
nostro Saverio Innoccente, fra poche giorni diventerà padre per la prima volta. Carissimo Saverio la
vita ti si stravolgerà e quello che prima per te era importante ora diventerà superfluo, solo una cosa
avrà tutto il tuo amore e tutta la tua attenzione.
Auguri al nostro confratello Cirino Sambasile per le nozze del figlio Claudio; e infine auguri al
nostro confratello Angelo Fangano, il 31 agosto si sposerà con Carmela, figlia del confratello
Mimmo Tirrò. Nozze in famiglia! Insomma auguri a tutti!!
E ora a noi, oh scusate, passiamo all’associazione:


giovedì 14 luglio ore 20.30 agriturismo Roccadia cena annuale dell’associazione,
parteciperemo unitamente con le nostre famiglie, il costo è di € 23,00 a persona. Per motivi
di organizzazione è bene prenotarsi entro domenica 10 luglio. Un momento di aggregazione,
prima della vacanze estive, in cui con il Direttivo comunicherà gli appuntamenti del nostro
anno sociale 2016/2017.
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Venerdì 5 agosto ore 19.00 parteciperemo alla messa in Chiesa Madre per la solennità della
compatrona di Lentini, la Madonna del Castello. Dopo la messa ci recheremo all’edicola di
via Focea per una preghiera di ringraziamento.



Venerdì 2 settembre ore 20.00 Messa in Chiesa Madre per la solennità della traslazione
delle reliquie dei nostri santi Martiri. Per l’occasione si partecipa con fascia e distintivo,
come da previsto da Statuto

Che altro, spero di non aver dimenticato niente, ma come sempre qualcosa spunterà. Quello che
non dobbiamo e non possiamo dimenticare è Cristo e il Suo insegnamento, in qualunque periodo
dell’anno.
Fraternamente,
Il Primo Spingitore

Ecco i numeri di telefono del direttivo per aderire alla cena
Nello Piccolo

3281230866

Stefano Cardillo

3331770833

Enzo Cottone

3356238591

Giancarlo Manoli

3388184771

Salvo Spanò

3356924995

Giuseppe Timmoneri

3337559397
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