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A tutti i miei Confratelli  
 
 

Carissimi Devoti Spingitori, 
 
i festeggiamenti del nostro amato S. Alfio e dei suoi fratelli, nostri patroni, si avvicinano e inizio già 

a sentire, come ogni anno, una gioia particolare nel mio cuore, gioia che quest’anno condividerò insieme a 
tutti voi da Primo Spingitore. 

 
 Vi informo dei prossimi importanti appuntamenti della nostra Associazione: 
 

� sabato 16 marzo dalle ore 20:00 alle ore 21:00, l'Associazione sarà impegnata in riflessione e 
preghiera per le 40 ore di Adorazione Eucaristica in Chiesa S. Luca a Lentini; 

� domenica 17 marzo, festeggiamenti S. Giuseppe, ore 9:30 Chiesa dell’Immacolata: Santa 
Messa ed a seguire processione vivente della Sacra Famiglia; 

� mercoledì 20 e giovedì 21 marzo alle ore 19:00 Chiesa del Carmine, il Movimento Ecclesiale  
di Impegno Culturale (Gruppo di Lentini), l’Associazione Devoti Spingitori e l’Associazione 
Italiana Maestri Cattolici (Sezione di Lentini), in preparazione alla santa Pasqua, con la  
collaborazione dei loro Assistenti Spirituali Don Claudio Magro e Don Enzo Salemi, si 
pregiano offrire ai credenti che le gradiscono due meditazioni sul mistero della  “Passione,  
Morte e Risurrezione di Nostro Signore  Gesù Cristo”, che saranno tenute da Don Salvatore 
Savaglia, Dottorando in Teologia sacramentaria presso l’Università Gregoriana in Roma, il 
quale non mancherà di rispondere a dubbi e questioni che i presenti vorranno porre. Giorno 
21, giovedì,  alla fine della meditazione, sarà celebrata la santa Messa; 

� venerdì 29 marzo Via Crucis con partenza dalla Chiesa Madre alle ore 20:00, si presenzia 
con fascia e distintivo.  

� domenica 7 aprile, alle ore 17:00 presso il salone della nostra Chiesa Madre, è convocata 
l’assemblea dei Devoti Spingitori, appuntamento importantissimo prima dei festeggiamenti 
per poter discutere ed organizzare al meglio il nostro servizio nei tre giorni di festa. 

 
Colgo l'occasione per informarvi che il Consiglio Direttivo ha deciso di mantenere la quota 

associativa ad € 20 e di chiedere a tutti i confratelli, un contributo volontario a partire da € 10 da destinare ad 
iniziative per la celebrazione del trentennale della nostra associazione. 

 
Che la luce di nostro Signore risorto addolcisca i cuori di tutti noi. Auguri di Buona Pasqua! 
 
 
“Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni 

gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche 
voi gli uni gli altri” (Giovanni, 13,34) 

 

 Giancarlo Manoli 
Primo Spingitore 

 

 
          


