Assemblea parrocchiale 2016

Gruppo Bricolage

A proposito di...

Come coordinatrice del Gruppo
Parrocchiale Bricolage e a nome di
tutti i collaboratori e collaboratrici,
mi preme ringraziare Padre Valerio
e Padre Armando che ci danno
l’opportunità di utilizzare la sala
Santa Rita per i nostri incontri
settimanali, onde poter creare i
nostri articoli di bricolage, frutto della
nostra fantasia.

Do 31.03.2016 17:10
<.........@gmail.com>
Gentile …,
Eccomi di nuovo qui. Il Parroco
sulla presenza di persone che non
fanno parte del Gruppo.
Non mancano i festeggiamenti più
personali per stare in compagnia
e trascorrere alcuni momenti in
allegria, come ad esempio: compleanni, onomastici e anniversari.

In occasione delle festività natalizie
e pasquali presentiamo le nostre
particolari creazioni inerenti all’avveTali oggetti sono destinati alla
vendita e il ricavato, tolte le spese
del materiale, è devoluto ai diversi
progetti della Parrocchia S. PIO X, in
aiuto a chi è meno fortunato di noi.
Voglio ricordare, a chi ancora non
lo sapesse che, il Gruppo Parrocchiale Bricolage, si riunisce ogni
martedì dalle 15.00 alle 18.30 ed è
aperto a tutti senza limite di età.
Ogni 1° martedì del mese, trascorriamo il pomeriggio, spensieratamente, giocando a tombola e
siamo contenti di contare anche

Il nostro ringraziamento va a Padre
Valerio per i suoi apprezzamenti
incitandoci a continuare con impegno ciò che già siamo riusciti a
realizzare.
Non vogliamo dimenticare di
ringraziare tutti coloro che in questi
anni hanno dimostrato interesse ai
nostri lavori acquistandoli e contribuendo così alla realizzazione dei
progetti parrocchiali.
Non per ultimi esprimiamo i nostri
ringraziamenti anche a tutti i
collaboratori che dedicano il loro
tempo gratuitamente alle nostre
attività parrocchiali, senza di loro
tutto ciò non sarebbe realizzabile.
Coordinatrice: Esterina Ferrari
Relatrice: D. Evangelista

che mi servirà da Basilea è il
Una domanda. Quando sono
entrat(...) a Basilea per chiedere
il permesso di lavoro, ho dovuto
riempire un formulario, mi seguiva un consulente perché non ero
espert(...) e non parlo tedesco e
mi ha consigliato di non dichiarare la religione. Ora non so
quale effetto può avere o se devo
correggere la dichiarazione, ma
sinceramente non saprei proprio
come fare nel caso.
Grazie per l’aiuto
Nello scambio di informazioni
con una persona che si sposerà
presto in Italia e che chiedeva
indicazioni riguardo ai documenti
necessari, ci è stata fatta anche la
domanda che leggete qui sopra.
Lasciando anonimo l’autore
della mail, abbiamo deciso di
pubblicarla. Lo scopo non è quello di polemizzare o di criticare.
Ci sembra invece necessario
dare un’adeguata informazione
su come si regola il rapporto tra
stato-chiesa in terra Svizzera.
Non sappiamo quali siano le
reali intenzioni di questi “consulenti”, vorremmo comunque far
capire che, durante l’iscrizione
compilano altri formulari in cui è
contenuta la domanda sul proprio credo religioso, è importante
dichiarare la propria religione.
Per chi avesse domande su
questa questione siamo a disposizione per fornire chiarimenti.
Team pastorale

