
Carissime Consorelle 

I tempi non sono dei più lieti. La lunga guerra in Ucraina e il terremoto in Turchia rattrista i 
nostri animi. Per quanto riguarda la nostra Congregazione è ancora vivo il dolore per la 
perdita della nostra cara Priora Orietta. È importante stare insieme per un aiuto spirituale 
reciproco. 
Sabato 18 marzo festeggeremo la Madonna della Misericordia di Savona, Patrona della 
nostra Congregazione. 

L’appuntamento è per le consorelle alle ore 16,30 in segreteria, occorre esprimere il voto 
per l’elezione della Priora. 

Secondo consuetudine, saranno inoltre raccolte le quote associative.  Vi preghiamo di 
consegnarle in busta chiusa con il vostro nome. Chi non potesse venire per motivi 
contingenti, è pregato di mettersi in contatto con la segreteria. 

Come ben sapete la nostra Congregazione sostiene alcune iniziative di beneficenza. Fra 
queste, vi rammento il Cento Odontoiatrico dell’Associazione di Solidarietà Vincenziana 
che usufruisce dell’attività volontaria di medici dentisti e personale paramedico a pro di 
persone bisognose sprovviste di assistenza sanitaria. Anche per questo le quote 
associative delle consorelle sono importanti e quindi è stato nuovamente stabilito in € 
50,00 la quota annuale  minima associativa. 

In allegato troverete anche le informazioni e la scheda per le elezioni della Priora . 

Seguirà la S. Messa alle ore 17,30 nella Chiesa di San Giovanni Battista de' Genovesi in 
Roma. 
  
Al termine, in oratorio, saremo allietati da un breve saluto di augurio pianistico del maestro 
Marcella Crudeli nonché nostra consorella. 
Seguirà un rinfresco per un momento di festosa amicizia. 
  
È necessario conoscere il numero esatto dei partecipanti agli eventi successivi alla S. 
Messa per poter consentire una migliore organizzazione. 
Pertanto, vi chiediamo di darci conferma via mail o per telefono della vostra 
partecipazione entro DOMENICA 12 p.v. 
Il consueto incontro conviviale delle” Trenette” per il mese di marzo è sospeso, in quanto 
domenica 19 avrà luogo la maratona di Roma e per domenica 26 il Comune ha fissato il 
blocco delle auto per le domeniche ecologiche. Riprenderemo domenica 16  aprile 
considerando che domenica 23 aprile coincide con il ponte del 25 aprile. 
  
In attesa di incontrarvi, venerdì 18 marzo p.v.  vi saluto con affetto 

  
La segretaria 

Cristina Olini 
 


