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MESE DICEMBRE

IN PRIMO PIANO…

Santo Natale 2017

La Verna, Chiesa di S. Maria degli Angeli. "Natività di Gesu" Andrea e Luca Della Robbia

«L’incontro con Cristo, il lasciarsi afferrare e guidare dal suo amore allarga l’orizzonte dell’esistenza,
le dona una speranza solida che non delude. La fede non è un rifugio per gente senza coraggio, ma
la dilatazione della vita. La fede non è luce che dissipa tutte le nostre tenebre, ma lampada che guida
nella notte i nostri passi, e questo basta per il cammino. All’uomo che soffre, Dio non dona un
ragionamento che spieghi tutto, ma offre la sua risposta nella forma di una presenza che
accompagna».
Cit. Papa Francesco
Che il Santo Natale sia, per ciascuno, il rivelarsi, come accadde ai pastori, della Sua presenza.
Questo è il nostro augurio.
Cooperativa IL PORTICO

SALUTO DEL PRESIDENTE
Cari soci, colleghi e amici della Cooperativa Il Portico,
Si sta avvicinando il Santo Natale, un tempo speciale: recite, feste, lavoretti e regalini nelle nostre scuole;
momenti di riposo, convivialità, ritrovo e festa per ciascuno di noi.
Il Natale è tradizionalmente un tempo dedicato alla famiglia, e vorremmo, anche quest'anno, celebrarlo insieme.
La recente, improvvisa e dolorosa scomparsa di Flavio, oltre a un grande vuoto, ci ha lasciato anche la
consapevolezza che dentro la Cooperativa Il Portico siamo una grande e unita famiglia che condivide e affronta
insieme gioie e fatiche!
Per questo vorremmo ritrovarci insieme giovedì 21 dicembre per ringraziare il Signore per l'anno che si sta
concludendo, per ricordare chi non c'è più, per i bimbi nati e per chiedere aiuto e grazia per il 2018 che verrà.
Ci troveremo, quindi, a partire dalle 18 presso la sede de Il Portico per salutarci e prepararci alla Santa Messa
che l’amico Padre Ugo celebrerà alle 19.00. A seguire condivideremo un momento conviviale e di festa.
Speriamo di ritrovarci, con la famiglia della Cooperativa... al completo! Ovviamente allargata ai propri coniugi,
figli, fidanzati.
Vi aspettiamo
Il Presidente Daniele Dal Ben
GRAZIE FEDERICA CICCANTI, BENVENUTA DANIELA
Con il 31 Dicembre la nostra coordinatrice dell’Area
Infanzia, Federica Ciccanti, termina il suo rapporto di
collaborazione con Il Portico. L’impresa sociale da lei
costituita, assieme a Carlo Callegaro ed altri amici, le
ha chiesto di impegnarsi a tempo pieno. Nel
ringraziarla per la sua lunga e valida collaborazione le
formuliamo i nostri migliori auguri per la nuova
avventura professionale. Il compito di proseguire il
suo lavoro è stato assegnato a Daniela Feraco che, con
il 1 dicembre, ha preso servizio presso la cooperativa.
Benvenuta.

DAI TAVOLI DI LAVORO
Il Portico 2.0
A partire dall’editoriale di questo mese sarà il gruppo Portico 2.0 ad occuparsi di raccogliere gli articoli che poi
verranno inseriti nel Per non perdere il filo, per questo vi chiediamo di inviare il tutto all’indirizzo
portico2.0@porticonlus.it.
Grazie della collaborazione, cogliamo l’occasione di augurare a tutti un felice e sereno Santo Natale!
ARRIVEDERCI AL MESE PROSSIMO

