Giovedì, 2 Settembre 2010

IL

PUNTO

Dedichiamo “ Il Punto “ di questo 21 ° aggiornamento di Graffignanaviva alla iniziativa che le associazioni
più sensibili e veramente autonome di Graffignana hanno messo in cantiere abbinando orgoglio, qualità,
eccellenza Graffignanina con la solidarietà.
VENERDI’ 10 SETTEMBRE 2010 ore 21 al Parco Spadazze si terrà la
“ SERATA DI MUSICA E SOLIDARIETA’ GRAFFIGNANINA: “GRAFFIGNANA INSIEME”
SARA’ PRESENTE IL NOSTRO DON PEPPINO
ORGANIZZANO LE ASSOCIAZIONI GRAFFIGNANINE: LE PIU’ SENSIBILI
SUONANO E CANTANO I MUSICISTI GRAFFIGNANINI: STRAORDINARI
PER IL GRAFFIGNANINO PIU’ BENEMERITO E FAMOSO: DON PEPPINO
VICINI A GABRIELE IL BAMBINO PIU’ SFORTUNATO DI GRAFFIGNANA
NEL POSTO PIU’ BELLO DI GRAFFIGNANA: IL PARCO SPADAZZE
E’ una straordinaria manifestazione di solidarietà e musica organizzata dalle associazioni graffignanine che
hanno fato la scelta di solidarietà per far divertire la gente e nel contempo poter dare una mano ai progetti
di due persone Graffignanine:


don Peppino Barbesta, il più grande dei nostri concittadini, conosciuto in tutto il mondo per le
straordinarie attività di solidarietà da lui messe in campo con i Lavoratori credenti da lui fondati



il piccolo Gabriele, Graffignanino, a cui vogliamo tutti essere vicini.

Nella serata musicale si esibirà l’orchestra “ Graffignana band “ con l’esibizione dei Graffignanini: Oscar,
Beppe Baldi, Walter Pandini, Pier Arensi, Gigi Bignami, Gigi De Vecchi e Gigi Invernizzi.
LA SERATA SI FA COMUNQUE
IN CASO DI MALTEMPO SI SVOLGERA’ AL COPERTO SEMPRE ALLE SPADAZZE
Il volantino di presentazione dell’iniziativa cita due splendide frasi:


la prima di una frase di Santa Madre Teresa di Calcutta: “ Quello che importa non è la quantità del
dono, bensì l’intensità dell’amore con cui lo diamo “;



la seconda di Margarete Seemann: “ Prendere riempie le mani dare riempie il cuore”.

Graffignanaviva partecipa alla serata e alla sottoscrizione promossa dalle associazioni Graffignanine
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Graffignanaviva propone GLI ULTIMISSIMI ARTICOLI, PER ORA, SU DON PEPPINO BARBESTA, compreso
un suo scritto:


Il Cittadino, venerdì 27 agosto 2010, pag. 26: “ Lavoratori credenti, tre nuovi depositi “, con
occhiello: “ A un anno alla chiusura del centro di Zorlesco si intensifica l’attività del gruppo guidato
da don Peppino Barbesta”, e con sottotitolo: “ A Maleo un magazzino per la distribuzione di mobili
e stoviglie “; (A. Bagatta);



Il Cittadino, sabato 28 agosto 2010, pag. 10, Chiesa: “ Lavoratori credenti, su le maniche..”, con
occhiello: “ Don Barbesta rilancia su innumerevoli fronti: la Palestina con Jenin e Betlemme, l’area
dei Balcani con la Bosnia Erzegovina”;



“ Ricominciare a settembre, dentro il mare dei bisogni “: di don Peppino Barbesta.
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