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Carissime amiche e carissimi amici del Serra Club di Palermo, 

l’esperienza del CNIS nella nostra città si è conclusa con grande e generale soddisfazione e 

desidero ringraziare tutti per il sostegno e la partecipazione: è stata una esperienza formativa 

e gratificante ed un successo per l’intero Club. 

Il Presidente nazionale ed i componenti del CNIS hanno notato ed apprezzato il nostro 

entusiasmo e il nostro attaccamento ai valori del Serra ed hanno lodato le molteplici attività 

del Club di Palermo. 

 

Le attività del nostro Club proseguono Venerdì 22 marzo alle ore 20:00 presso il 

Salone del Seminario: ascolteremo Padre Leoluca Pasqua, Direttore Spirituale del Seminario 

Arcivescovile di Palermo e Vicario Episcopale Territoriale, che ci parlerà del suo ultimo 

libro “Il pettegolezzo - tra malizia e superficialità” (edizioni Paoline). 

Si tratta di una importante opportunità per riflettere su temi attualissimi e delicati come 

il valore delle parole ed il rispetto degli altri in una società dove diversi sono gli strumenti e 

gli stili di comunicazione. Seguirà il consueto momento conviviale con i Seminaristi. 

 

Desidero poi tornare a richiamare la Vostra attenzione sugli appuntamenti settimanali 

con l’Adorazione Eucaristica animata dai Seminaristi. Sono dei momenti di preghiera molto 

belli ed intensi ai quali siamo tutti invitati a partecipare ogni mercoledì (tranne il 6 marzo, 

mercoledì delle ceneri) alle ore 21:00 presso la Cappella del Seminario - Santa Maria di 

Monte Oliveto. 
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Ricordo infine, per i pochissimi che non hanno ancora provveduto, l’importanza per il 

buon andamento delle attività del Club del pagamento della quota associativa. La quota 

associativa annuale è sempre di euro 350,00 e potrà essere versata, oltre che al Tesoriere con 

le consuete modalità, anche con bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato 

al Serra Club di Palermo presso l’Agenzia 15 di Palermo del Credito Siciliano (gruppo 

CreVal – Credito Valtellinese) con il seguente IBAN:  

 IT 92 B 05216 04616 0000 0000 2067 

 

Con i più affettuosi saluti 

        Roberto Tristano 

             

 

 

 

 

Anticipazioni sulle attività del mese di aprile: 

 

lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 aprile, alle ore 19:00, presso la Parrocchia di S. Luisa 

di Marillac (via Franz Liszt n. 63) si svolgeranno gli Esercizi Spirituali in preparazione della 

Santa Pasqua. Le riflessioni saranno guidate da Don Mario Torcivia. 

 


