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Carissimi Soci,

confermiamo la consuetudine di una partecipata celebrazione alla Santa Messa per
onorare i nostri defunti, e per tutti coloro che ci hanno lasciato, che si celebrerà il giorno
24 novembre alle ore 18,30 presso la Parrocchia Santa Maria delle Grazie alle
Fornaci, sita nell’omonima Piazza, officiata eccezionalmente ed in forma solenne, da
S.Ecc. Mons Lorenzo Leuzzi Vescovo ausiliare di Roma il quale avvierà, nella comunità
parrocchiale, e non solo, l’anno della fede.
Le attività sociali prossime interessano sia una gita/ pellegrinaggio ad Orvieto prevista per
11 nov p.v. per apprezzare la ingegnosa realizzazione del denominato Pozzo di San Patrizio e
delle meraviglie della splendida Cattedrale, sia le visite tematiche sul Barocco a Roma con la
nostra guida Giudi: il tutto già presente sul nostro sito wwwalmalauretana.org
Un importantissimo evento,organizzato con lo scopo di orientare i ragazzi nel complesso
mondo del lavoro, nello spazio denominato “Pelanda” è programmato nei giorni 6/7 dic.2012.
In un ampia superficie espositiva di oltre 5000 mq, sita al Quartiere Testaccio, nelle strutture
del vecchio mattatoio, i giovani in cerca di una occupazione, potranno incontrare il mondo
imprenditoriale presente anche con propri stand espositivi.
Durante l’evento di inaugurazione l’orchestra “ Xilon” diretta dal M. Paolo Matteucci interverrà
con interludi musicali; nel pomeriggio varie band si esibiranno, sul palco appositamente allestito.
Il pranzo sociale che come sempre porge gli auguri al nuovo anno, è previsto per il
giorno 20 gennaio 2013 alle ore 13.00 presso il Circolo dell’Aeronautica sito in Lungotevere
Salvo D’Acquisto 23 dopo la celebrazione della S.Messa, nella vicina Chiesa “Gran Madre di
Dio” a Ponte Milvio. Le prenotazioni si potranno effettuare entro il 12 Gennaio al numero
telefonico dell’Associazione, anche lasciando un breve messaggio.
Una straordinaria, eccezionale e singolare visita ai laboratori dell’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare( INFN) siti all’interno del Gran Sasso, è prevista il 24 febbraio 2013 e darà
l’avvio alle attività culturali itineranti ALMA del prossimo anno. Sono i più grandi laboratori

sotterranei del mondo in cui si realizzano esperimenti di fisica delle particelle, astrofisica
delle particelle e astrofisica nucleare.
Con rinnovato entusiasmo verso un sicuro cammino di fede e di attività sociali,

Vi aspettiamo, e nel salutarvi cordialmente preghiamo la Vergine Lauretana
affinchè possa colmarvi della Sua pace.
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