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Rimini, 10 dicembre 2021 

 
Ai soci e ai simpatizzanti del  

Centro Culturale Paolo VI 
 

Cari Amici, 
nonostante la situazione epidemica non sia in miglioramento, dopo la visita alla mostra L’oro 

di Giovanni che ci auguriamo sia stata di vostro gradimento,  siamo tuttavia incoraggiati e animati dal 
sincero desiderio di poterci vedere per prepararci insieme a un Natale che sarà comunque particolare 
e per scambiarci in qualche modo gli auguri.  
Abbiamo pertanto pensato di proporre per 

domenica 19 dicembre 2021  
un incontro di tipo conviviale e sociale presso il Seminario Vescovile. 
Ore 10: faremo colazione insieme e vi aggiorneremo relativamente alle attività che cercheremo di 
mettere comunque in campo, nonostante le restrizioni imposte dalla situazione sanitaria. E’ un po’ 
frustrante avere tante idee ma essere costretti a limitarsi per cause di forza maggiore; 
Ore 12. 15: santa messa celebrata da don guido Benzi; 
ore 13.15: per chi vorrà pranzeremo insieme in un locale cittadino. 
 
RICORDIAMO CHE: 
***si potrà accedere al seminario e al ristorante esclusivamente esibendo il super greenpass e 
indossando la mascherina; 
*** chi intenda fermarsi per il pranzo, deve comunicarlo  entro e non oltre giovedì 16 dicembre 
telefonando a Lydia Beltrami (0541-26620; 349/3157893) e a Silvana Dell’Omo (0541/783539; 
339/2869145) oppure scrivendo una email a cculturalepaolosesto@gmail.com. 
***chi avesse problemi a raggiungere il Seminario autonomamente, si metta in comunicazione con noi, 
utilizzando sempre i contatti sopra riportati. 
 

In attesa, dunque, di incontrarci, vi salutiamo con viva cordialità. 
 

A presto! 
Paola Antonio Lydia Silvana Simona Franz Giuseppe Cinzia Mauro don Guido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Avin Irfan Zahir, 39 anni, con il marito e 5 figli aveva raggiunto il territorio polacco; per 
timore di essere respinta la famiglia si era nascosta nel bosco. Il bimbo era morto da 20 
giorni, poi l'infezione ha ucciso la giovane mamma. 

Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. 6Mentre 
si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 7Diede 
alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una 
mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. 
 


