Cremona, 23 dicembre 2020
Carissimo/a

anche in questo tempo difficile, e talvolta anche tragico, l’Unitalsi c’è!
C’è perché ci siete voi, soci e amici, che negli anni passati siete stati presenti alle nostre iniziative,
soprattutto nei pellegrinaggi ai santuari mariani.
Anche se quest’anno i pellegrinaggi dell’Associazione sono stati quasi tutti sospesi, come pure i vari
momenti di preghiera e di convivialità che caratterizzavano la vita locale delle sottosezioni, è indispensabile
che continui il filo di amicizia che esiste tra noi e che ci spinge a confidare in un futuro sinceramente
diverso, ma che vedrà lo spirito ed il carisma unitalsiano più vivo che mai.
In questa lettera desideriamo prima di tutto salutarvi con tanto affetto, portando anche i saluti del
Consiglio di Sottosezione e della Sezione Lombarda.
Abbiamo voglia di futuro e al riguardo ci aiuta una ricorrenza a noi lombardi particolarmente significativa:
nel prossimo anno, 2021, festeggeremo i 100 anni di vita della nostra Sezione Lombarda.
Per questa occasione vogliamo racchiudere questo anno in due momenti oltremodo significativi:
 abbiamo iniziato il Centenario nel mese di ottobre 2020 con un grande pellegrinaggio a Loreto
 termineremo il Centenario nell’inverno del 2021 con il ritorno in terra lombarda delle Reliquie di
Santa Bernadetta.
All’interno poi del prossimo anno vedremo l’inizio delle attività della Casa di Accoglienza “Fabrizio Frizzi” a
Milano, che ospiterà le famiglie che hanno i bambini ricoverati nelle strutture sanitarie lombarde.
Vi ricordiamo inoltre che nei mesi scorsi si sono organizzati i pellegrinaggi virtuali online, sul canale
youtube e sul sito della Sezione Lombarda www.lombarda.unitalsi.com, un valido strumento per essere
informati. Così come si sono proposte le Novene dell’Immacolata (29 novembre/7 dicembre) e del Natale
(16/24 dicembre 2020).
Il periodo non è certamente facile. Anche se comprendiamo le difficoltà economiche attuali, non
dimenticatevi della nostra Unitalsi che, mancando i pellegrinaggi e le altre iniziative, vede mancare ogni
sostegno finanziario. Le vostre offerte, che eventualmente vorrete fare pervenire, serviranno a tenere viva
la nostra Associazione, sia a livello locale che regionale.
Ricordiamo che l’offerta è deducibile dalle imposte sul reddito se effettuata tramite assegno bancario
intestato ad UNITALSI o tramite bonifico bancario intestato a UNITALSI – Sottosezione di CREMONA –
IBAN IT23L0503411401000000160963, e comunicando in Sottosezione (tel. 0372 458946) i dati anagrafici
e il codice fiscale.

Segnaliamo altresì che è possibile versare per i soci la quota associativa per l’anno 2021 di euro 25 (stessa
somma dell’anno precedente). Chiediamo che il versamento sia effettuato tramite bonifico bancario (IBAN
sopraevidenziato) entro il 31 gennaio prossimo.
In ottemperanza alla normativa vigente, quest’anno abbiamo dovuto sospendere quasi tutte le nostre
attività. Abbiamo dovuto variare la modalità di celebrazione della Giornata dell’Adesione, evitando la
presenza fisica e rinnovando la scelta associativa tramite i canali social e Youtube in un momento unitario
di preghiera veramente significativo .
Così pure abbiamo dovuto annullare il previsto ritiro di Natale a S.Abbondio, programmato per domenica
20 dicembre.
Si avvicina il Natale: prepariamoci alla venuta di Gesù il Salvatore, vigilanti nell’attesa.
Facciamoci coinvolgere dal Bambino Gesù ed accogliamolo, facendolo entrare dentro di noi e facendo in
modo che noi a nostra volta possiamo accogliere gli altri, soprattutto chi è più nel bisogno.
Facciamoci abbagliare dalla sua luce, guardando con fiducia alla sua tenerezza ed alla sua misericordia.
E viviamo – quest’anno in modo particolare – il nostro Natale nella preghiera, lode e ringraziamento per
quanto ci viene donato, e nel silenzio, con gioia e speranza, entrando nel Mistero dell’incarnazione,
dell’Onnipotente fatto uomo per noi.
Grazie per la vostra attenzione.
Con i nostri più cari e sinceri saluti ed auguri per le prossime festività a voi ed alle vostre famiglie.

