
Novità in lettera 80 
             

                    a cura della Redazione San Giorgio   24 Aprile 2019 

Gruppo Sociale Missionario 
San Giorgio Onlus

continua...

"La Domenica delle Palme ci ha lasciato Gianni Stimmatini.
Uno degli 11 lungimiranti fondatori della nostra Associazione. 

Grazie Gianni per la tua generosità, la tua immediata disponibilità 
ma soprattutto per tua accogliente e serena umanità! 

La terra ti sia lieve!”

                                                      

              Un sentito ricordo 

Sono ripartiti gli OrtiPoleo! 

Da qualche anno ormai, 
quando arriva la primavera, chi ne fa richiesta si
trasforma in ortolano e inizia la coltivazione degli
Orti Sociali del GSM San Giorgio di Poleo. A seguirne 
l'andamento sono i nostri volontari Gianfranco Brazzale e Sandro Manea.      

e se volete dare una mano
per colorare la comunità... 

    Il Consiglio Direttivo di GSM San Giorgio di Poleo



  

   

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

La casella e-mail dedicata è: novitainlettera@gmail.com ed è a disposizione per ogni contributo scritto 

Iniziativa Missionaria 88 Onlus:
                     un invito a partecipare

Si svolgerà Domenica 5 Maggio la consueta   
“Camminata di Primavera”

(nella locandina a fianco trovate gli utili dettagli)

 
Partecipare potrà essere un modo per aiutare 

Suor Germana Boschetti e Suor Daniela Santarossa 
nella loro missione in Madagascar!

         Proposte in “rete”

Caritas: 
 appuntamenti formazione permanente 

29 aprile e 6 maggio 2019 ore 20,30 - Parrocchia S. Croce, Schio: 
Formazione permanente per i volontari Caritas dei Vicariati di Schio e Arsiero e della 
Parrocchia di Marano Vicentino, ma aperti anche ai volontari del Vicariato di Malo.

             29 aprile 2019: La sofferenza psicologica - relatrice Federica Filippi

                        6 maggio 2019: Le nuove dipendenze - relatrice Elena Pessato

Sabato 1 giugno 2019 ore 9.00 - 12.00 - Istituto Missionari Saveriani, Vicenza: 
Incontro Commissione Sofferenza Psicologica "Ti ascolto, mi conosco. Io volontario: 
viaggio nei sentimenti che l’ascolto dell’altro suscita in me" - relatore: Beppe Sivelli.

Non esiste solo il bianco o il nero o il tutto o il niente. Esistono le 
sfumature e i colori e sono proprio quelli a rendere le cose belle, 
a farle profumare di vita; ogni cosa, ogni pensiero, ogni gesto, 
anche il più piccolo. Io credo nei colori. Prova a pensare ad un 
arcobaleno senza colori, davvero lo ammireresti allo stesso modo? 

Monia Ghesini

“Il Respiro dell'anima”
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