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Carissimi Confratelli e Consorelle;
Come da regolamento, siamo qui riuniti per tirare le somme dell’anno appena trascorso e cercare di
programmare questo in corso nel modo migliore per la nostra Congrega e per la nostra comunità, con la fiducia
che la Beata Vergine del Rosario ci aiuterà a crescere insieme nel nostro cammino religioso e sociale.
Consentitemi, prima di andare avanti, di rivolgere, a nome mio e di tutto il Consiglio, un caro saluto al nostro
Don Antonello che per la prima volta presiede la nostra assemblea nella qualità di parroco della nostra
Comunità, con l’augurio che la sua missione pastorale porti frutti abbondanti alla parrocchia sangiorgese.
Un anno, quello trascorso, molto faticoso, ma molto proficuo da molti punti di vista.
Abbiamo portato avanti, con molte difficoltà, il rinnovo delle scadenze contrattuali dei loculi cimiteriali e
abbiamo fatto nuovi contratti, riuscendo ad avere un ottimo profitto dal punto di vista economico, che ci ha
consentito, tra l’altro, di portare la quota associativa da 26 euro annuali ai 15 euro attuali, cosa non facile, se
si tiene conto che la vecchia quota era in vigore da molti anni.
Un altro impegno che abbiamo portato avanti è quello del restauro conservativo del portone della nostra
Chiesa, ma per motivi climatici, che avrebbero potuto danneggiare il lavoro, il nostro artigiano, Antonio Fonte,
aggiudicatario dell’opera, ha preferito eseguire il lavoro, in primavera, dopo la Pasqua.
Grazie all’impegno del nostro parroco, siamo riusciti a portare avanti il discorso della Mensa, che, come
sapete, è stata offerta da una nostra compaesana emigrata in val d’Aosta. L’opera è ad un buon punto e
speriamo che per la festa di Santa Rita, quindi il 22 Maggio prossimo, riusciremo a celebrare la santa messa
in Suo onore con la nuova Mensa e con la Statua della Santa da Cascia che grazie all’impegno ed alla
caparbietà della nostra consorella Angela Cannatà abbiamo portato nella nostra Comunità, a tal proposito ci
stiamo impegnando a restaurare la cappella che ospita Santa Rita con fondi del nostro bilancio.
Vorrei a questo punto parlare dei nostri prossimi impegni, prima fra tutti la prossima Santa Pasqua, che ci
vedrà, come sempre, impegnati alla partecipazione con Fede e Devozione alle funzioni eucaristiche e alle
processioni della Settimana Santa e della Pasqua.
Raccomando a tutta la Congrega un maggiore impegno e di conseguenza una maggiore presenza alle funzioni
ed alle processioni sempre con l’abito e con un doveroso decoro religioso, dobbiamo vivere la Fede in Cristo,
con l’aiuto della Santa Vergine.
Questo vale anche per il mese dedicato alla Madonna nel quale la Congrega sarà impegnata alla partecipazione
alla Santa Messa ed alla recita del Rosario, impegno che ripeteremo nel mese di Ottobre.
Saluto e ringrazio tutti voi per l’impegno e l’aiuto che mi avete dato, un grazie particolare al Nostro Padre
spirituale Don Antonello, per la Sua disponibilità, è stato sempre presente e non ci ha fatto mancare il suo
aiuto.
Grazie ancora a tutti vi voglio ricordare che la nuova tessera è disponibile per il ritiro.
Passo la parola al cassiere Antonio
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