
 

 

Roma, 16 Novembre 2016 
 
Si avvicina il Santo Natale e, per noi Soci e Amici dell’UCID, è il momento di meditare il grande dono di Se 
che il Signore sta per compiere di nuovo, venendo vivo fra noi, per noi. 
 
Con  

DON DANIELE SAOTTINI 
 
Nostro prezioso Assistente Ecclesiastico, molto apprezzato e stimato da tutti noi e dai Relatori convenuti per 
l’incisività e l’acutezza delle Sue osservazioni e delle Sue riflessioni, vogliamo immergerci in questa positiva 
e festiva atmosfera  
 
Nel pomeriggio di  

Sabato 10 Dicembre 2016, ore 17:30 
 

Presso la nostra “casa” 
Eremo dei SS. Pietro e Paolo in Bienno 

 
Avremo modo di seguire una relazione di Don Daniele sul tema: 

 
«Natale: vivere la festa e celebrare il lavoro» 

 
Per i Soci e gli ospiti invitati la giornata seguirà la seguente agenda: 

17:15 Accoglienza 

17:30 Relazione e commenti 

19:00  Santa Messa prefestiva celebrata da Don Daniele Saottini 

20:00 Cena Conviviale: si pregano i partecipanti ed eventuali invitati di registrarsi all’ingresso al banco 
della Segreteria. 

Sperando di farVi cosa gradita, Informiamo che il 28 gennaio 2017 è già fissato un incontro, presso la 
Fondazione Russia Cristiana di Seriate (BG) in cui il Rettore della Biblioteca Ambrosiana di Milano, 
Monsignor Francesco Braschi, illustre studioso di fama mondiale, ci illustrerà con testimoni autentici, in un 
periodo come questo in cui in tanti paesi del mondo, inclusi quelli Europei i Cristiani vivono la propria fede in 
un clima assimilabile ad un regime, con esempi concreti la situazione dei martiri cristiani durante il regime 
comunista sovietico. 
Cordiali saluti 
 
Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti - UCID 
Sezione Valle Camonica  
Enrico Chini 

 
Importante 

Ricordiamo a tutti che la quota associativa per l’anno 2017 è di € 240 e va versata alla nostra Segreteria. La forma preferita di 

pagamento è il bonifico bancario con causale “quota 2017 UCID Sezione Valle Camonica Brescia”, Banca Popolare di Sondrio 

Agenzia 1, Codice IBAN IT10B0569654440000007310X70. In alternativa si può pagare mediante assegno bancario. Siamo certi del 

Vostro sostegno e della Vostra pronta e responsabile adesione. 


