
 

 

 

 

  

Giovedì 19 Dicembre 2013 

Ore 18.00, presso il 

MAGLIFICIO ADELE  
Via Malatesta n. 4 - Imola (BO)  

Come possiamo comunicare in modo efficace la fede di oggi? 

La prima: Gesù. Chi è la cosa più importante? Gesù. Se noi andiamo avanti con l’organizzazione, 

con altre cose, con belle cose, ma senza Gesù, non andiamo avanti, la cosa non va. Gesù è più 

importante. La seconda parola è: la preghiera. Guardare il volto di Dio, ma soprattutto – e questo 

è collegato con quello che ho detto prima – sentirsi guardati. Il Signore ci guarda: ci guarda 

prima. Infine, la testimonianza: la comunicazione della fede si può fare soltanto con la 

testimonianza, e questo è l’amore. Non con le nostre idee, ma con il Vangelo vissuto nella propria 

esistenza e che lo Spirito Santo fa vivere dentro di noi. 
(tratto dal dialogo con papa Francesco durante la Veglia di Pentecoste, sabato 18 maggio 2013) 

 

 

Da due anni, il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica di 

Imola propone mensilmente un momento di preghiera per i 

lavoratori. 
 

In collaborazione con l’Ufficio Diocesano per la 

Pastorale Sociale e del Lavoro,  

desideriamo invitare a questa Messa  

TUTTE LE LAVORATRICI ed I LAVORATORI.  

SARÀ UN MOMENTO PARTICOLARMENTE IMPORTANTE PER 

PREPARARSI AL NATALE,  

per pregare insieme, per affidare il nostro lavoro al 

Signore, perché con il nostro lavoro riusciamo ad essere 

testimoni dell’Amore di Dio. 

 

 

DIOCESI DI IMOLA 
Ufficio per la pastorale sociale, 

del lavoro, giustizia, pace 

e salvaguardia del creato Maglificio Adele 



 

Per raggiungere il Maglificio Adele  
 

 

 

 

Per chi arriva dal  

centro di Imola 
Prendere via I Maggio e percorrerla 

in direzione dell’autostrada, 

superare due rotonde. Terminato lo 

spartitraffico, svoltare nella prima 

strada a sinstra, via Nicoli. Svoltare 

poi sulla prima strada a destra, via 

Malatesta. 

 
 

 

 

 

 

 

Per chi arriva da Lugo, 

Mordano, … 
Prendere via Gambellara/I Maggio e 

percorrerla in direzione centro. Dopo la 

rotonda all’incrocio con via Lasie, girare 

nella prima strada a destra, via Nicoli. 

Svoltare poi sulla prima strada a destra, 

via Malatesta. 

 

 


