
Sono passati dieci anni 
da quando un gruppo di famiglie 
hanno dato vita all’Associazione  
‘SULLA SOGLIA’. 
 
Dieci anni di cammino… 
abbiamo fatto tanta strada… 
abbiamo sperimentato che… 
il cammino è comunione…  
umiltà… sofferenza…  
riflessione… coraggio… azione… 
 
Ora vogliamo festeggiare questa tappa  
con tanti amici, tante persone  
che come noi hanno creduto che, 
‘INSIEME’ è possibile sognare  
una comunità più solidale e fraterna. 

Sabato 22 aprile alle ore 21 

“BAMBINO MESSIA” 

Spettacolo  

ispirato al pensiero  

di Maria Montessori 

presso il Teatro di Taiedo 

 

Domenica 23 aprile 

ore 11,00, chiesa di Villotta 

SANTA MESSA 

ore 12,30 , sulla ‘Soglia’ 

‘PRANZO DI PRIMAVERA’ 

(aperto a tutti) 

            Iniziative inserite  

nella  SETTIMANA DELLA SOLIDARIETA. 

Eventuali offerte libere raccolte in occasione  del pranzo,  

saranno interamente devolute al CSA di Cesena di Azzano Decimo.  

    Si possono donare anche generi alimentari  

       a lunga conservazione. 

Per il pranzo dare l’adesione, entro MARTEDI’ 18 aprile,  

telefonando a: 

DAMIANO  331 644 6713               VANIA   349 586 2268 
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Il futuro è presente 
 
Dieci anni di cammino… 
abbiamo fatto tanta strada… 
abbiamo sperimentato che… 
Il cammino è comunione… umiltà… sofferenza…  
riflessione… coraggio… azione… 
Il cammino ci ha fatto scoprire uguali…  
e anche diversi… 
Il cammino è consapevolezza… 
essenzialità…silenzio…  
rabbia…. allegria… preghiera… 
Il cammino è ascoltare…  
ascoltarsi… 
Il cammino è andare fuori casa… 
fuori da noi stessi… 
come la conchiglia che dona la perla…  
Il cammino è motivazione…  
Il cammino è non mollare mai…  
crederci fino in fondo… 
Il cammino è spazio…tempo… 
tempo che scorre e non torna indietro…  
è ricordo del passato… 
è vivere il presente… 
è sognare il futuro… 
Il cammino è continua sorpresa… 
Il cammino è incontrare la Luce… 
Il cammino è resurrezione! 
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