Nizza Monferrato, 23.11.2017
Unione Ex Allieve ed Ex
Allievi
delle Figlie di Maria
Ausiliatrice
di Nizza Monferrato ( AT)

PROGRAMMA
Ore 15.30

Accoglienza e, per chi desidera, tesseramento

Ore 16.00

Suor Paola Cuccioli ci guida nella visita
dell’ARCHIVIO STORICO e del MUSEO

Ore 17.30

S. Messa celebrata da don GIANNI ROBINO
e animata dalla CORALE Don Bosco.
A seguire rinfresco

Questa bella festa sarà l’occasione per stare insieme e nella giornata sarà
nominata anche la nuova presidente!
Belle notizie:


La nostra Unione ha contribuito all’ iniziativa promossa dal
Comitato Pro Oratorio Don Bosco per la realizzazione del
busto di Madre Mazzarello eretto nel Viale Don Bosco e
inaugurato solennemente il 22 ottobre.
Con questa bella statua Viale Don Bosco diventa quindi la
passeggiata salesiana di Nizza che partendo dalla statua di
Don Bosco arriva all’istituto Nostra Signora delle Grazie.
Un plauso all’ideatore Pietro Balestrino e al Comitato Pro
Oratorio per aver sostenuto e realizzato questo bel progetto!



Dal 20 al 22 ottobre 2017 a Nizza Monferrato si sono alternati eventi per
celebrare l'inaugurazione dell'Archivio Storico delle Figlie di Maria
Ausiliatrice. In particolare la compagnia teatrale "alla Madonna" ha
presentato lo spettacolo teatrale : "Pronto? Zio ho un problema! "( Regia:
Sisi Cavalleris), dove numerosissime attrici erano ……ex allieve !

Inoltre

Nel mese di ottobre alcune di noi hanno animato il Santo Rosario presso
la Casa di riposo “Anteo” portando gioia agli ospiti anziani.


Ex-allieve/i con Corale don Bosco, Cooperatori Salesiani, Gruppo Mamma
Margherita, insieme, hanno partecipato alla Santa Messa per i famigliari
defunti durante l’anno 2017. La preghiera accompagnata dai canti della
corale è stata molto gradita dalle persone che nel corso dell’anno hanno
avuto in famiglia la sofferenza della perdita di una cara persona, a cui
ancora ci uniamo con tanto affetto.



Di grande commozione ed entusiasmo sono state le rimpatriate dei
diplomati :
nel 1977 - 40 anni di diploma! – che hanno abbracciato la
loro maestra elementare!!!
nel 1967 - 50 anni di
diploma! Ecco la foto
presente su facebook di
queste simpatiche studenti di
nuovo insieme ….nella loro
classe e nel loro banco di
quarta magistrale!
………………… Bellissime
!
rimpatriate!

...si

aspettano

altre

grazie

Un
particolare a chi ha portato indumenti per la Moldavia spediti
prontamente dalla Consigliera Giuliana Piccarolo
e per chi ci ha inviato alimenti per alcune famiglie
in difficoltà.
Sono arrivati ….

simone di Barbara Robuffo
ARIANNA di Manuela Buffalo
Tommaso di Maurizio Pavone
ADELE di Ilaria Artusio
Edoardo di Valeria Lottero
…auguri e felicitazioni!
Per chi desidera rinnovare il tesseramento all’Associazione, ricevere il periodico Unione e
sostenere i progetti sociali e missionari annuali, ricordo la quota associativa per il 2018:
€ 20 per singola persona € 30 per associate della stessa famiglia
Unitamente alla Direttrice Suor Liliana e alla nostra delegata Suor Rosalba,
ti giungano i saluti del Consiglio nel desiderio di rivederci presto !
La Presidente
AMEGLIO Simona

