Associazione
Medici Cattolici Italiani
Sezione di Modena
“Luisa Guidotti Mistrali”

Modena, 5 ottobre 2011

Carissimi Soci, Colleghi e rispettivi Familiari,
la Chiesa italiana indica il tema educativo come centrale e prioritario per il decennio 2010-2020.
Anche la Chiesa modenese, nell’assemblea diocesana del 17 settembre scorso, ha aperto il nuovo
anno pastorale accogliendo questo invito con la lettera pastorale del nostro Arcivescovo Mons.
Antonio Lanfranchi: «Sei giorni lavorerai… ma il settimo giorno è in onore del Signore, tuo Dio
(Es.20,9-10) - Educare al lavoro e alla festa per una vita buona».
Ed è con questa esortazione che la nostra associazione intende orientare il programma di
attività per il prossimo anno sociale 2011-2012.
Sabato 15 ottobre 2011 ore 19 nella chiesa di S.Giovanni Bosco in via Sassi, tradizionale
APERTURA dell’anno sociale nella ricorrenza di San Luca evangelista, patrono dei Medici:
Santa Messa celebrata dal nostro assistente Mons. Giacomo Morandi durante la quale saranno
commemorati i Colleghi defunti nell’ultimo anno.
Sabato 22 ottobre 2011 ore 16 nella Sala grande dell’Arcivescovado (entrata di fronte al Duomo)
con la partecipazione di S.E.Mons.Arcivescovo: Convegno Medico-Missionario in onore
di Luisa Guidotti Mistrali alla quale viene intitolata la nostra Associazione (vedi allegato).
Data l’importanza dell’evento siete invitati a darne la massima diffusione, anche con le locandine e
i volantini da richiedere al Segretario o al Presidente.
►Venerdì 21 ore 21 in Sant’Agostino Veglia missionaria diocesana presieduta dall’Arcivescovo◄
►Domenica 23 ore 18 in Duomo celebrazione della Giornata missionaria mondiale presieduta dall’Arcivescovo◄

Sabato 26 novembre 2011 ore 18 all’Ospedale di Baggiovara: primo seminario di BIOETICA
condotto dal bioeticista dott. don Gabriele Semprebon sul tema «La morte cerebrale I».
I seminari di Bioetica sono rivolti a tutti gli Operatori sanitari (Medici, Ostetriche, Infermieri, ecc.)
ai quali chiediamo il contributo delle loro esperienze professionali.
Sabato 17 dicembre 2011 ore 17,45 nella chiesa di S.Giovanni Bosco: RITIRO di preparazione al
S.Natale con lettura biblica sulla Genesi commentata dal nostro Assistente. Alle ore 19 S.Messa.
Sabato 28 gennaio 2012 ore 18 all’Ospedale di Baggiovara: secondo seminario di BIOETICA sul
tema «La morte cerebrale II» condotto da don Gabriele.
Sabato 25 febbraio 2012 ore 18 al Policlinico: terzo seminario di BIOETICA sul tema «La morte
cerebrale e il test d’apnea nei trapianti d’organo» condotto da don Gabriele.
Sabato 31 marzo 2012 ore 17,45 nella chiesa di S.Giovanni Bosco: RITIRO di preparazione alla
S.Pasqua con lettura biblica sulla Genesi commentata dal nostro Assistente. Alle ore 19 S.Messa.
Sabato 28 aprile 2012 ore 18 al Policlinico: quarto seminario di BIOETICA sul tema «La malattia
e la cura nella prospettiva delle grandi religioni» condotto da don Gabriele.
Prima quindicina di giugno 2012 al Santuario di Puianello: CHIUSURA dell’anno sociale.
È aperto il tesseramento 2012 con le solite modalità: versamento di 55 €uro sul c.c.postale
n. 12309480 intestato al « Centro di Bioetica Moscati – Modena » o direttamente al Segretario o al
Presidente. Nell’attesa di rivedervi numerosi ai prossimi incontri, saluto tutti cordialmente.
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