
 
 
 
 

                                                                                         Trieste, 13 dicembre 2012 
 
                                                                                     Caro   amico ! 
 
Ti segnaliamo le prossime due occasioni d'incontro: 

− gli auguri di NATALE – 20 dicembre 2012 
−  la gita ai presepi di Sutrio – 5 gennaio 2013 

 
La prima iniziativa è tutta del nostro don Sime e vi ricopio fedelmente l'invito che lui ha esteso a 
tutti gli amici del Buon Pastore 

 
                                                                                  COMUNICATO 
Il delegato diocesano alla assistenza religiosa nel Dipartimento di salute mentale di Trieste, mons. Simeone 
Musich, con il consenso e l'approvazione del suo Direttore dr. Roberto Mezzina, confortato dal buon esito della 
tombola dell'anno scorso per il numero dei partecipanti, 
 
                                                                      ORGANIZZA 
anche per quest'anno 2012 nello "Spazio Rosa” (a 50 metri dalla canonica) nel Parco delle Rose di San Giovanni 
 
                                     UNA FAVOLOSA TOMBOLA CON RICCHI PREMI 
 
                             IL GIOVEDI' 20 DICEMBRE 2012 ORE 15:00 
 
per le Persone bisognose di salute dei Centri di salute mentale e delle residenze.  
 
Sono pure invitati i Dirigenti e i soci della Associazione di volontariato BUON PASTORE, dell'A.FA.SO.P e dell' 
ARSI. Sarà un'occasione per incontrarci, per salutarci e per augurarci reciprocamente un Buon e Santo Natale e 
Capodanno.  
Vi ricordo inoltre che sarà pure allestito un tavolo con vassoi di frittole, krafen,panini e bevande. 
In attesa, cordialmente Vi saluta 
                                                                                                              Il Delegato diocesano 
                                                                                                   alla assistenza religiosa nel DSM 
                                                                                                               mons. Simeone Musich 

 
 
La consueta gita d'inizio anno ha per meta “I presepi di Sutrio” ed è programmata per 
                                             il 5 gennaio 2013 
Programma: ritrovo in piazza Oberdan alle 8.15, partenza alle ore 8.30 
Ad una tappa- caffè in Carnia, seguirà l'arrivo a Tolmezzo dove pranzeremo. 
Nel pomeriggio ci trasferiremo a Sutrio, dove nell'imbrunire della sera apprezzeremo il meglio 
dell'allestimento presepiale. Il ritorno è previsto intorno alle 19.30 
 
 Come al solito, per la gita siete pregati di prenotare entro la fine dell'anno  al  num. 349 27 26 102 
Con ogni cordialità, sperando di ritrovarci numerosi in entrambe le occasioni! 
 
 
                                                                                                                 IL PRESIDENTE 
                                                                                                         dott. GIUSEPPE BURATTI  


