
UN FINE SETTIMANA SPECIALE!  (12-15 LUGLIO 2018)

Cari amici, lo so, la locandina viene inserita al tramonto della domenica. 

Ma abbiamo avuto giorni davvero intensi e belli.

AL  MARE: a Marina di Maratea in un tutto il suo splendore, venerdì 13 Luglio, u.s.

Giovanni Mazzillo
Formato
Giovanni Mazzillo <info>                              www.puntopace.net

http://www.puntopace.net/Mazzillo/info.htm
http://www.puntopace.net/


NELL'EDITORIA:  perché lo stesso giorno era uscito il mio libro: quello tra gli otto volumi che 
Papa Francesco aveva chiesto di commento alla sua lettera apostolica, che è anche il suo progetto 
pastorale: Evangelii Gaudium. 

Degli  gli otto volumi che considerano i
diversi aspetti del testo del Papa ne erano
usciti già cinque: di Mons. Galantino, Dario
Vitali, Armando Matteo,  Mons. Corrado
Lorefice, Mons. Erio Castellucci. Il sesto è
questo che vedete qui. Usciranno in
autunno i due restanti volumi: di Enzo
Bianchi e Goffredo Boselli.

Scriverò di più appena possibile sul mio
libro e la sua presentazione che comunque è
fissata per Lunedi 23 Luglio p.v. ore
19:30, all’aperto, davanti alla chiesa
parrocchiale S. Pietro Ap. TORTORA
centro storico.



IN UNA VISITA MERAVIGLIOSA: abbiamo avuto qui alle Sarre una  visita graditissima: don 
Mimmo Battaglia (Vescovo di Cerreto) che è rimasto con noi per l’intero pomeriggio: con i 
seminaristi indiani che sono qui, venuti da Roma e resteranno con noi fino alla prima parte di 
Agosto, Stefano che è ancora qui, sebbene in attesa di altra … destinazione e don Roberto Oliva, 
che ci ha raggiunto. Colloqui intensi e consolanti con don Mimmo e poi la grande bella messa a 
Scalea, alla quel abbiamo partecipato alle ore 20.

CON UN COMPLEANNO... Eccoli, con il nostro vicario parrocchiale don Edward,  i due: Francis 
e Xavier (chiamato anche Jo-Jo) che ieri aveva il compleanno e che oggi abbiamo ri-festeggiato.



Grazie anche alla torta squisitissima preparata da Francesca Laino. 

E UN MATRIMONIO:  oggi pomerigio, dulcis in fundo anche n matrimonio: Diana Spagnuolo e 
Andrea Palleschi… AUGURI DI CUORE!

Ma non finisce qui... domani 46 anni di presbiterato, sì il 16 Luglio! A domani, spero....


