
	

	

PROPOSTA	PER	PREGARE	INSIEME	

Da	qualche	anno	stiamo	proponendo	di	dare	vita	
a	 gruppi	 di	 preghiera,	 all’interno	 dei	 quali	
chiedere	 l’intercessione	 di	 Anna	 Maria	 per	 le	
necessità	 	 di	 singole	 persone	 o	 di	 comunità	 ed	
abbiamo	 anche	 distribuito	 un’immaginetta	 che	
riporta	 un’invocazione.	 Riproponiamo	 questa	
iniziativa,	 che	 ognuno	 può	 organizzare	 nella	
propria	zona,	consapevoli	che	la	preghiera	unisce.	
In	 	 questo	 difficile	 momento	 storico,	 riteniamo	
che	 “l’arma	 della	 preghiera”	 sia	 la	 più	 efficace,	
l’unica,	 insieme	 ad	 un’autentica	 volontà	 di	
dialogo	 fra	 i	 potenti,	 che	 possa	 sostituire	 quelle	
armi	 che	 tuonano	 in	 continuazione.	
Un’esperienza	 di	 questa	 unità	 nella	 preghiera	 è	
stata	 vissuta	 da	 alcuni	 amici	 che	 l’anno	 scorso	
regolarmente	 si	 sono	 ritrovati,	 presso	 il	 centro	
Card.	Ferrari	di	Como	,	per	invocare	la	guarigione	
di	 Mario	 Sordelli	 che	 aveva	 subito	 un	 brutto	
incidente	 e	 di	 cui	 avevamo	 scritto	 sul	 notiziario	
del	 marzo	 2014.	 Vissuti	 insieme	 alla	 moglie	
Antonietta	 ed	 ai	 figli	 Samuele	 e	 Matteo,	 sono	
stati	 momenti	 forti,	 commoventi	 che	 vogliamo	
ripetere	 anche	 quest’anno.	 Concretamente	
proponiamo	 alcune	 date	 e	 luoghi	 dove	 ci	
ritroveremo.	 Chi	 fosse	 impossibilitato	 ad	
intervenire	 per	 lontananza	 o	 impegni,	 potrebbe	
unirsi	spiritualmente	nello	stesso	momento	in	cui	
si	 riunisce	 questo	 gruppo	 di	 amici.	 Abbiamo	
pensato	 di	 seguire	 un	 percorso	 presso	 santuari	
mariani	 i	 cui	 rettori	 si	 sono	 resi	 disponibili	 ad	
ospitarci	 nelle	 date	 stabilite	 ed	 elencate	 sul	
foglietto	 allegato	 al	 presente	 notiziario	 e	 che	 vi	
preghiamo	 di	 conservare,	 	 magari	 appuntato	 al	
vostro	 calendario.	 Chiediamo	 a	 tutti	 coloro	 che	
costituiranno	gruppi	di	preghiera	di	 farlo	sapere:	
ne	 daremo	 annuncio	 sul	 prossimo	 notiziario.	
Ricorrendo	il	25°	anniversario	della	morte	di	Anna	
Maria,	pensiamo	sia	questo	 il	modo	migliore	per	
ricordarla	 e	 invocare	 la	 sua	 	 intercessione.	
Sappiamo	 che	 per	 lei	 la	 preghiera	 era	
fondamentale,	faceva	parte	della	sua	vita	e	

	

	

	

sappiamo	 come	 spronava	 chiunque	 a	 praticarla	
affidandosi	al	Padre.	Anna	Maria	era	 innamorata	
di	 Gesù,	 diverse	 testimonianze	 di	 persone	 che	
l’hanno	 conosciuta	 ce	 lo	 ricordano,	 per	 questo	
non	faceva	fatica	a	rivolgersi	a	Lui	con	fede,	già	al	
mattino,	appena	sveglia,	prima	di	prodigarsi	verso	
i	 numerosi	 impegni	 in	 famiglia,	 nel	 sociale,	 in	
parrocchia.	La	sua	giornata	era	veramente	piena,	
si	 dedicava	 con	 gioia	 a	 tutti,	 ma	 per	 il	 Signore	
riservava	 la	 parte	 migliore.	 Tutti	 noi	 possiamo	
imitarla,	 la	 sua	 vita	 è	 stata	 eccezionale	 nella	
quotidiana		normalità.		

	

	

	

	

	

	

SANTA	MESSA	PER	 IL	25°	ANNIVERSARIO	DELLA	
MORTE	TERRENA	DI	ANNA	MARIA.	

Il	18		aprile	2015	celebreremo	la	Santa	Messa	per	
il	 25°	 anniversario	 della	 morte	 di	 Anna	 Maria,	
ospiti,	 	 durante	 la	 funzione	 prefestiva,	 della	
parrocchia	 di	 San	 Lorenzo	 in	 Villa	 Romanò,	 alle	
ore	20,30.	Dopo	la	Santa	Messa	ci	fermeremo	per	
l’incontro	annuale	degli	 associati	 in	 cui	 verranno	
letti	 alcuni	 brani	 tratti	 dalle	 “lettere	 del	
fidanzamento”.	Una	presentazione	di	don	Alberto	
Mandelli	 ci	 introdurrà	 nel	 clima	 dell’ascolto	 e	
della	 rilfessione	 personale.	 Daremo	 poi	 notizie	
sulla	vita	dell’Associazione.	Contiamo	sulla	vostra		
presenza	 numerosa,	 siamo	 desiderosi	 di	
rivedervi,	 di	 scambiare	 idee,	 di	 confrontarci,	 di	
avere	vostre	nuove.	

																ARRIVEDERCI	IL	18	APRILE	2015	

Il	cammino	di	Anna	Maria	
Notizie	sull’Associazione		“AMICI	DI	ANNA	MARIA”	
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RICORDO	 DELLA	 SANTA	 MESSA	 DEL	 5	 APRLE	
2014	 (24°	 anniversario	 della	 morte	 di	 Anna	
Maria.)	
La	Santa	Messa,	celebrata	presso	la	parrocchia	di	
Villa	 Romanò,	 ha	 radunato	 parrocchiani	 ed	
associati:	 è	 bello	 sentirsi	 accolti	 da	 questa	
comunità	dove	Anna	Maria	è	vissuta	e	alla	quale	
ha	voluto	bene.	Ringraziamo	il	parroco	per	la	sua	
disponibilità	ospitandoci	ogni	anno.	
Durante	l’incontro	assembleare	seguito	alla	Santa	
Messa,	 sono	 stati	 letti	 alcuni	 brani	 tratti	 dal	
fascicolo	 “Colloquio	 continuo	 con	 Gesù”	 e	 dalle	
“lettere	 del	 fidanzamento”.	 La	 serata	 è	 stata	
improntata	 sul	 tema	 della	 gioia	 ed	 un	 grosso	
contributo	 è	 stato	dato	dal	 coro	 Linea	Armonica	
di	 Nibionno	 intervenuto	 proprio	 per	 ricordare	
Anna	 Maria.	 Questo	 gruppo	 di	 giovanissimi	 e	
bravissimi	 cantori	 ci	 ha	 veramente	 allietati,	 ha	
dato	 una	 carica	 speciale	 a	 tutta	 l’assemblea	 in	
una	 sala	 gremita,	 coinvolgendo	 tutti	 i	
partecipanti.	 Alla	 fine,	 dopo	 i	 ringraziamenti	
rivolti	 loro	dalla	nostra	segretaria	Pinuccia,	Paolo	
Marchisio	 ha	 preso	 la	 parola	 dicendo	 che	 “Anna	
Maria	 sarebbe	 stata	 veramente	 felice	 di	 questa		
manifestazione	che	ha	saputo	sintetizzare	tutta	la	
gioia	che	era	 in	 lei,	che	amava	 il	canto	e	 la	vera,	
sana	allegria.	

UNA	BELLA	INIZIATIVA	
Don	Maurizio	Salvioni,	rettore	del	Santuario	della	
Madonna	del	Prodigio	che	ci	ospiterà	nel	mese	di	
ottobre	per	uno	dei	percorsi	di	preghiera	presso	i	
santuari	 mariani,	 (vedi	 foglietto	 allegato	 al	
notiziario,	 dove	 compaiono	 i	 riferimenti)	 ha	
proposto	 di	 comunicare	 alle	 associazioni,	 enti,	
parrocchie	 una	 iniziativa	 che	 partirà	 dalla	 prima	
domenica	 di	 maggio	 2015	 e	 per	 ogni	 prima	
domenica	 dei	 mesi	 successivi	 dalle	 ore	 15	 alle	
18/18,30.	 Durante	 queste	 ore	 egli	 sarà	
disponibile	 presso	 il	 santuario	 per	 impartire	 una	
benedizione	 ai	 bambini	 che	 spera	 giungano	
numerosi	 accompagnati	 dai	 genitori,	 ma,	
aggiungiamo	noi,	anche	dai	nonni,	tanto	preziosi,	
che	sono	 la	nostra	storia	e	quella	dei	nostri	 figli.	
L’invito	 è	 rivolto	 a	 tutte	 le	 famiglie.	 Possiamo	
diffondere	questa	proposta	presso	parenti,	amici,	
conoscenti.																	

PREGHIERE	
Ci	 sono	 pervenute	 richieste	 di	 preghiere	 per	
alcune	 persone,	 alcune	 le	 conosciamo	

personalmente,	 altre	 no.	 Vi	 invitiamo	 a	 farle	
vostre,	pregando	per:	
Fiorella,	 Antonio,	 Chiara,	 Martina,	 sorella	 di	
Liliana,	 mamma	 di	 Silvia,	 Benedetto,	 Francesca,	
Fulvio,	Veronica.	

RINGRAZIAMENTO	
Sul	 precedente	 notiziario	 del	 marzo	 2014	
avevamo	 chiesto	 un	 contributo	 per	 sostenere	 le	
spese	 dell’Associazione.	 La	 risposta	 è	 stata	
veramente	generosa	da	parte	di	un	buon	numero	
di	 associati.	 .	 La	 cifra	 totale	 pervenuta	 fino	 a	
questo	 mese	 di	 marzo	 2015	 è	 di	 euro	 1340.	 Di	
questo	 ringraziamo	 di	 cuore	 	 poiché	 potremo	
restituire	ad	alcuni	amici	le	somme	anticipate	per	
la	 stampa	 e	 l’invio	 dei	 precedenti	 notiziari	 di	
dicembre	2013	e	marzo	2014,	complessivamente	
poco	più	di		euro	1600.	

Ogni	 anno	 dovremo	 sostenere	 queste	 spese.	
L’Associazione	 non	 chiede	 quote	 associative,	ma	
conta	sulla	compartecipazione	degli	amici	per	cui	
ancora	 invieremo,	 allegato	 al	 notiziario,	 	 un	
bollettino	 di	 conto	 corrente	 per	 una	 libera	
offerta.	

UN	AVVISO	DI	SERVIZIO	
Per	 poter	 tenere	 aggiornato	 l’indirizzario	
dell’Associazione,	 chiediamo	 di	 comunicarci,	
utilizzando	 i	 riferimenti	 in	 calce,	 le	 eventuali	
variazioni	 di	 residenza.	 Dei	 	 sacerdoti,	 religiosi	 e	
religiose	vorremmo	conoscere	i	trasferimenti,	che	
sono	 piuttosto	 frequenti,	 	 verso	 altre	 sedi	 	 o	
parrocchie.	 Saremo	 grati	 ad	 amici	 o	 parenti	 di	
associati	 o	 simpatizzanti	 	 dell’Associazione	
purtroppo	 deceduti	 se	 ce	 ne	 potessero	 dare	
comunicazione:	 è	 importante	 per	
l’aggiornamento	di	cui	sopra.	Chiediamo	anche	a	
tutti	 coloro	 che	possiedono	un	 indirizzo	di	posta	
elettronica	 di	 comunicarcelo	 tramite	 mail.	
Potremmo	quindi	 inviare	 loro	 i	 prossimi	notiziari	
via	 e-mail,	 mentre	 continueremo	 ad	 inviare	 il	
cartaceo	 a	 coloro	 che	 non	 lo	 hanno	 o	 non	 lo	
comunicheranno.	Già	da	ora	vi	ringraziamo	per	la	
collaborazione.		

	 Per	qualsiasi	comunicazione,	richiesta,	necessità:		
Miriam	3335090364	email:	reglia@alice.it		
Pinuccia	031607991	email:	pinuzic@libero.it	
Sede	Associazione:	via	Piave	16,	22044	Inverigo	
Conto	corrente	postale:	24612236	intestato	a	“Associazione	Amici	
di	Anna	Maria”	
																									


