Riceviamo e volentieri diffondiamo:
La Fondazione Comunità Mantovana, d’intesa con l’Azienda Socio Sanitaria,
ha avviato una campagna di raccolta fondi per far fronte all’emergenza coronavirus, aiutando coloro che si trovano in prima linea: medici, infermieri, volontari. Obiettivo è raccogliere € 100.000 che la Fondazione raddoppierà.
Con i fondi saranno acquistate apparecchiature che potranno servire tutti i
presidi dell’intero territorio mantovano. Il contributo, anche con una piccola
donazione, potrà essere versato tramite bonifico bancario sul conto corrente
di Banca Intesa: Fondazione Comunità Mantovana Onlus
IBAN: IT 67 B 03069 09606 100000017734
Causale: Fondo Emergenza Coronavirus
Gli uffici della Fondazione sono a disposizione per informazioni allo
0376/237249 oppure via mail info@fondazione.mantova.it

Conoscendo e riconoscendo il sostegno che la Fondazione da anni offre al tessu
to volontaristico -sia culturale, sia sociale e assistenziale- della nostra provincia e alla nostra stessa Associazione, abbiamo aderito alla raccolta fondi stanziando, per ora, € 500. Chi di voi vorrà partecipare a questo aiuto collettivo
potrà farlo anche con piccoli importi versando direttamente alla Fondazione
oppure all’Associazione con la stessa causale: Fondo emergenza coronavirus.
Chi volesse aderire alla raccolta fondi attraverso l’Associazione, potrà versare
sul conto BPM, intestato all’Associazione per i monumenti domenicani
(Mantova, p. Martiri di Belfiore, 7) IBAN IT36X0503411501000000008474.
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ASSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI

Carissimi,
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo ‘20,
che amplifica e prolunga le restrizioni del decreto precedente non consente atti
vità culturali e aggregative fino al 3 aprile prossimo.
Quindi, a cominciare dall’ultima lezione del corso su Raffaello, tutti
gli appuntamenti programmati a Casa Andreasi e alla Rotonda di San Loren
zo (le Lecturae Dantis, Matildica Mantovana e il previsto nuovo ciclo di
Filosofia) sono sospesi almeno fino a quella data.
Di seguito, informazioni sugli altri appuntamenti:
-domenica 22 marzo
è rimandata l’Assemblea annuale prevista per le ore
17.30 ed anche l’incontro di spiritualità in preparazione alla Pasqua con p. Paolo Venturelli op. di Milano
programmato per la stessa giornata
-giovedì 9 aprile
prima della “catastrofe” abbiamo acquistato,
come da vari anni, un grande uovo di Pasqua
per la consueta Lotteria.
Assai pochi biglietti sono stati venduti e vende
remo, vista l’impossibilità di incontrarci, ma
effettueremo l’estrazione giovedì 9 aprile alle
ore 18 se la situazione non peggiorerà. Se qualcuno vorrà essere presente, potremo senz’altro
assicurare un metro di distanza tra ognuno di
noi! Ma, come al solito, dopo l’estrazione
sarete informati sull’esito della stessa.

-da venerdì 17 a domenica 19 aprile: ROMA
La mostra su Raffaello alle Scuderie del
Quirinale, che era la prima meta della
nostra escursione culturale, è stata chiu
chi
sa sine die,, oltre al fatto che gli spostamenti sono interdetti. Quindi cii siamo ‘arenati’ con l’organizzazione
delle tre giornate, ma in questi giorni concluderemo l’ipotesi di programma che invieremo a chi si è prenotato, nel caso si potesse effettuare il viaggio. Diversamente chiederemo
hiederemo il rimborso dei biglietti di
treno e mostra.
Non sappiamo cosa accadrà di questa escursione e nemmeno delle altre propro
grammate per aprile, maggio e giugno, che qui, comunque, vi ricordiamo:
-domenica 26 aprile 2020
FORLI’ - MUSEI SAN DOMENICO - Ulisse l’arte e il mito
Guida culturale dott. Luca Silingardi.
Silingardi
Quota € 65 (trasferimenti e visita guidata alla
mostra). Partenza ore 8 (Cavallotti, Gramsci,
Stadio).
-mercoledì 29 aprile 2020 - ROTONDA DI SAN LORENZO
Celebrazione di santa Caterina da Siena
Caterina Benincasa, analfabeta, ma Dotto
re della Chiesa e figura emblematica nel
panorama delle pensatrici, ha saputo vivere una profonda vicenda mistica e spiritua
le insieme con un pensiero politico-sociale
alto e anticipatore. Se sarà possibile celebrerà la santa messa in Rotonda mons.
Gian Giacomo Sarzi Sartori.

-da
da giovedì 21 a domenica 24 maggio
in collaborazione con la Compagnia del Preziosissimo Sangue di Gesù

Ritorniamo (o, meglio, speriamo di ritornare) a Weingarten per partecipare
alle celebrazioni dell'Ascensione: la tra
dizionale processione con le fiaccole fi
no al Kreuzberg (Collina della Croce),
la Cavalcata del Sangue, dedicata al
Preziosissimo Sangue, con migliaia di
cavalli e cavalieri in alta uniforme che accompagnano
accom
la sacra reliquia
in processione per 13 chilometri. Il nostro gruppo è stato invitato,
invitato come ogni anno alle celebrazioni. Il sabato e domenica sarà dedicato ad
escursioni nel bellissimo territorio del Lago di Costanza.
-dopo
dopo il 18 giugno: IRLANDA
Noi proseguiamo con l’organizzazione del programma, che sarà inviainvia
to a chi si è prenotato, sperando di poter effettuare
e
il viaggio.
Per concludere, carissimi,
stiamo tutti vivendo un momento difficile. Le ultime
settimane ci hanno messi di fronte a una situazione che, insieme con l’emergen
za sanitaria, porta con sé anche il rischio di solitudine e la tentazione di un riri
piegamento in una dimensione individuale e privata.
Siamo molto vicini a tutti voi e soprattutto alle persoperso
ne più anziane particolarmente sottoposte all’isolamento.
Ora è essenziale esercitare quel 'senso civico' cui siasia
mo chiamati anche dalle parole del presidente Mattarella. "Senza imprudenze,
ma senza allarmismi ce la faremo!" sono le sue sagge parole.
Rispettiamo le regole e abbiamo speranza.
speranza
Un abbraccio virtuale da tutti noi.
Paolo, Rosi, Luana, Vania, Grazia,
Grazia Luisa, Ada, Paola, Gianni, Roberto, Giampiero

