
Il	cammino	di	Anna	Maria	
Notizie	sull’Associazione	“AMICI	DI	ANNA	MARIA”	

MARZO	2019	
	
	

Santa	Messa	per	il	29°	anniversario	della	morte	terrena	di	Anna	Maria	

La	 Santa	Messa	 in	 ricordo	 di	 Anna	Maria	 quest’anno	 	 verrà	 celebrata	 sabato	 13	 aprile	 2019,	 durante	 la	 funzione	
prefestiva,	presso	la	chiesa	parrocchiale	di	Villa	Romanò,	alle	ore	20,30.	La	sua	figura,	la	sua	vita	ci	accompagnano:	lei	
è	sempre	con	noi,	ci	sprona	a	pregare	,	a	donarci	secondo	le	nostre	possibilità	e	capacità,	a	fare	il	bene	affinchè	anche	
noi	sappiamo	rendere	testimonianza	dell’amore	di	Dio.	
Come	di	consueto,	dopo	la	Santa	Messa	ci	fermeremo	per	l’assemblea	associativa,	durante	la	quale	ci	sarà	posto	per	
una	riflessione;	daremo	notizie	sulle	attività	svolte	durante	l’anno	trascorso,	ma	anche	sugli	 impegni	burocratici	e	di	
legge	che	sempre	più	mettono	in	difficoltà	la	gestione	dell’associazione	stessa.	
Noterete	 nello	 spazio	 sottostante	 un	 tagliando	 esplicativo	 sulla	 normativa	 europea	 per	 il	 trattamento	 dei	 dati	
personali:	vi	preghiamo	di	leggerlo	attentamente	e	di	far	avere	un	riscontro	presso	la	nostra	sede:	è	fondamentale	per	
determinare	il	futuro	dell’associazione.	

Ci	vediamo	il	13	aprile	2019	

Siamo	ormai	in	prossimità	della	Santa	Pasqua;	tutti	i	componenti	della	giunta	porgono	gli	auguri	agli	associati	e	ai	
simpatizzanti:	sia	festa	e	gioia	nel	Signore	risorto!	

Intenzioni	di	preghiera	

E’	 bello	 prendersi	 l’impegno	 di	 pregare	 per	 le	 necessità	 del	 nostro	 prossimo:	 è	 gradito	 a	 Dio,	 soprattutto	 se	 più	
persone	lo	invocano	per	il	bene	altrui.	Ricordiamoci	di	pregare	per	Gianna,	Martina,	Elisa,	Fiorella,	Massimo,	Cristiana,	
Fulvio,	Flavio,	Paolo,	Lucia,	Francesca,	Mario,	Betty,	Fabrizio,	Mariella,	Sergio,	Rosa,	Chiara,	Rita,	Irene,	Vito.	

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

ASSOCIAZIONE	AMICI	DI		ANNA	MARIA		
Lettera	informativa		di	richiesta	di	autorizzazione	all’uso	dei	dati	personali	
	
Cara	Amica,	caro	Amico,	
come	 forse	 già	 saprai,	 il	 nuovo	 regolamento	europeo	 sulla	 protezione	dei	 dati	 (GDPR)	 è	 entrato	 in	 vigore	 il	 25	maggio	 2018.	 In	
conformità	 a	 questo	 regolamento	 abbiamo	 aggiornato	 le	 nostre	 procedure	 di	 gestione	 dei	 dati	 personali	 dei	 sostenitori	 e	 degli	
aderenti	alla	nostra	Associazione.	La	nuova	informativa	è	disponibile	sul	sito	internet	dell’associazione	(www.lagioiadiunavita.it	)	ed	
è	verificabile	collegandosi	al	sito.	
La	nostra	Associazione	gestisce	i	dati	di	contatto	che	ci	hai	liberamente	fornito,	ma	il	nuovo	regolamento	ci	chiede	di	avere	la	tua	
riconferma	ad	utilizzarli	per	 inviarti	 il	 nostro	notiziario	 e	 le	 nostre	 informative,	 sia	 cartacee	 sia	mediante	posta	 elettronica,	 agli	
indirizzi	 che	 ci	 hai	 indicato.	 Purtroppo,	 se	 non	 ci	 confermi	 la	 tua	 adesione,	 non	 ci	 sarà	 più	 possibile	 considerarti	 parte	
dell’associazione	perché	i	dati,	per	legge,		dovranno	essere	cancellati.	
La	conferma	è	 facile	da	 inviare	attraverso	 il	nostro	sito:	se	avessi	difficoltà	puoi	 farti	aiutare	da	qualcuno:	sul	sito	potrai	 inserire	
nuovamente	i	tuoi	dati	di	contatto	nei	campi	indicati,	specificando	anche	l’indirizzo	e-mail	per	consentirci	di	comunicare	con	voi	in	
maniera	digitale.	
Se	 ti	 fosse	 impossibile	 registrarti	 sul	 sito,	 ti	 chiediamo	 compilare	 il	 riquadro	 sul	 retro	 e	 di	 rimandarcelo	 per	 posta,	 compilato	
secondo	la	tua	scelta,	
I	tuoi	dati	saranno	trattati	con	modalità	manuali,	informatiche	e/o	telematiche	e	non	saranno	nè	comunicati	nè	diffusi	nè	utilizzati	
per	finalità	diverse	dalla	spedizione	delle	informative	e	dei	notiziari	dell’Associazione	Amici	di	Anna	Maria,	con	sede	in	Albese	con	
Cassano	(Como),	via	Giovanni	XXIII,	6A,	presso	Magni/Reglia.	
Siamo	certi	che	continuerai	a	sostenere	l’Associazione	e	ti	salutiamo	con	gioia.	
Per	la	Segreteria	dell’Associazione	
Miriam	Magni	Reglia	



Il	mondo	ha	il	diritto	di	conoscere	la	gioia	di	Anna	Maria	ed	è	nostro	dovere	farla	conoscere	

La	 gioia	 è	 un	 suo	 messaggio	 costante	 che	 ritroviamo	 nei	 documenti	 del	 Magistero	 di	 papa	 Francesco:	 Evangelii	
Gaudium,	Amoris	 Laetitia,	Guadete	et	 Exsultate.	 C’è	una	 conformità	 tra	 le	 linee	guida	del	pontefice	e	 l’impronta	di	
Anna	Maria.	Merita	una	 riflessione	questa	constatazione!	Questo	spunto	ci	è	 stato	offerto	da	don	Alberto	Mandelli	
durante	la	riunione	assembleare	dello	scorso	14	aprile	2018,	ricorrenza	del	28°	anno	della	morte	di	Anna	Maria,	una	
bella	serata	di	condivisione,	di	scambio,	di	meditazione.	
Vi	 invitiamo	 a	 collegarvi	 col	 sito	 internet	 dell’associazione	 (www.lagioiadiunavita.it)	 dove,	 sotto	 la	 voce	 Archivio	
mensile	 Aprile	 2018,	 si	 può	 trovare	 traccia	 	 dell’esposizione	 ascoltandola	 dalla	 viva	 	 voce	 del	 relatore.	 Preziosi	 	 gli	
interventi	dei	presenti.	

Ringraziamenti		

Grazie	a	coloro	che	hanno	sostenuto	economicamente	l’associazione,	sia		con	offerte		in	contanti,	sia	con	versamenti	
sul	conto	corrente.	Come	sempre	contiamo	su	questi	contributi	volontari	dal	momento	che	l’associazione	non	prevede	
una	 quota	 associativa.	 Durante	 l’anno	 2018	 sono	 pervenuti	 euro	 310	 sul	 c/c	 24612236	 (IBAN:	
IT20E0760110900000024612236)	 ed	 euro	 345,05	 in	 contanti.	 Attualmente,	 tolte	 le	 spese	 per	 tenuta	 conto,	 tasse	
governative	e	di	gestione	del	c/c,	versata	la	quota	annuale	per	l’esercizio	del	sito	web,	pagati	acquisti	di	cancelleria,	
abbiamo,	complessivamente,	una	disponibilità	di	circa	400	euro	con	cui	affrontare	nuovi	costi		di	cancelleria,	stampa	e	
spedizione	del	presente	Notiziario.	Contiamo	sulla	vostra	generosità	per	coprire	queste	spese.	

Avvisi	importanti	

Durante	 la	 riunione	di	Giunta	del	26/11/2018	si	è	deciso	di	 rimandare	a	data	da	destinarsi	 le	elezioni	per	 il	 rinnovo	
della	stessa.	Dobbiamo,	 infatti,	avere	 il	 riscontro	degli	associati	e	simpatizzanti	 sul	 trattamento	dei	dati	personali	 in	
base	al	quale	si	determinerà	il	futuro	dell’associazione.	
Vi	 invitiamo,	 inoltre,	 	 a	 farci	 avere	 eventuali	 variazioni	 di	 residenza.	 A	 chi	 lo	 possiede	 chiediamo	 di	 comunicarci	
l’indirizzo	di	posta	elettronica	in	modo	da	potergli	inviare	il	Notiziario	via	e-mail.	

																																																																																																																							

																																																																															Riferimenti	
Sito	internet:	www.lagioiadiunavita.it.	E-mail:	miriam@lagioiadiunavita.it	oppure:	presidenza@lagioiadiunavita.it		
Telefono:	031/421199		cellulare:3335090364	
sede	dell’Associazione:	presso	Magni/Reglia	via	Giovanni	XXIII,	6A	22032	Albese	con	Cassano	(CO)			

	

Ritagliare	il	tagliando	sottostante	ed	inviarlo	presso	la	sede	dell’Associazione.	

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

Il/la	sottoscritto/a	dichiara	di	aver	letto	l’informativa	sul	fronte	del	presente	Notiziario	e	di	acconsentire	a	che	l’Associazione	Amici	
di	Anna	Maria	utilizzi	i	propri	dati	personali	per	l’invio	delle	comunicazioni	dell’Associazione	(Consenso	necessario,	se	si	spunta	la	
casella	NON	acconsento	non	sarà	possibile	mantenerti	nell’Associazione)		

�	Acconsento		 	 	 	 �	NON	acconsento	

	

Nome:	______________________					Cognome:	_______________________				Città:	_____________________________________	

Indirizzo:	_________________________________________	email:	________________________________tel:________________	

	


