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All’uscita di Pelos, nella sosta 

della passeggiata che ci ha 

portato a Lorenzago, abbiamo 

iniziato un breve momento di 

preghiera con queste parole di 

Papa Francesco: “Si può dire 

che oggi non viviamo 

un’epoca di cambiamento 

quanto un cambiamento 

d’epoca.” e poi “Questo nostro 

tempo richiede di vivere i 

problemi come sfide e non 

come ostacoli”... 

Ma cosa intendiamo per 

cambiamento? 

Quali cambiamenti ha coinvolto la 

nostra vita? 

Quali sono le sfide che presenta 

tenuto conto dei valori che 

condividiamo? 

Saranno questi gli interrogativi da 

cui partiremo per affrontare il tema 

di quest’anno con l’obiettivo di 

comprendere i cambiamenti per 

non subirli. 

Viene chiesto a ciascuno di 

partecipare all’incontro di 

comunità con due foto di quando 

era piccolino; serviranno per 

iniziare in modo divertente con un 

gioco. 

 
 

RACCOLTA BANCO 
ALIMENTARE 

 

Ricordiamo a tutti la raccolta del 

Banco Alimentare che si terrà 

sabato 25 novembre 2017. 

Chi è disponibile, anche per poco, 

contatti Bepi o Maurizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCUNE PROVOCAZIONI 

SUL CAMBIAMENTO 

Può darsi che non siate 

responsabili per la situazione in 

cui vi trovate, ma lo 

diventerete se non fate nulla 

per cambiarla.  
(Martin Luther King) 

Il compito più difficile nella 

vita è quello di cambiare se 

stessi.  
(Nelson Mandela) 

E se diventi farfalla nessuno 

pensa più a ciò che è stato 

quando strisciavi per terra e 

non volevi le ali.  
(Alda Merini) 

Non dubitare mai che un piccolo 

gruppo di cittadini coscienziosi 

ed impegnati possa cambiare il 

mondo. In verità è l’unica cosa 

che è sempre accaduta.  
(Margaret Mead) 

Che io possa avere la forza di 

cambiare le cose che posso 

cambiare, che io possa avere la 

pazienza di accettare le cose 

che non posso cambiare, che io 

possa avere soprattutto 

l'intelligenza di saperle 

distinguere.  

(San Tommaso Moro) 

domenica 19 novembre 2017 - incontro di comunità - ore 16.00 sala ACLI 

LE SFIDE DEL CAMBIAMENTO 

CALENDARIO 2017-2018 

Incontri di Comunità  

domenica 17 dicembre 2017 

domenica 14 gennaio 2018 

domenica 11 febbraio 2018 

domenica 25 febbraio 2018 

domenica 25 marzo 2018 

domenica 8 aprile 2018 

domenica 6 o 13 maggio 2018 

9-10 giugno 2018 Uscita 
(Conco) 

Altri appuntamenti  
Regionali, di Zona, Nazionali 

sabato 15 novembre 2017 
Consiglio Regionale 

domenica 21 gennaio 2018 
SQUERO 

sabato 17 febbraio 2018 
Consiglio Regionale 

domenica 18 marzo 2018 
SQUERO 

domenica 22 aprile 2018  
Festa Zona Serenissima 

domenica 3 giugno 2018 
Assemblea Regionale 

12-13-14 ottobre 2018 
Festa Nazionale delle Comunità 


