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Gennaio 

• 1° Gennaio: avvio attività "Editoria Pietre Vive". Dal 2020 sarà disponibile gratuitamente, su 
richiesta, il libro "Proteggere, ad ogni costo! Servire lo Stato e il corpo di Cristo"  

• dal 1° al 6 Gennaio vacanzina ad Aymavilles (AO) aperta a soci e volontari 
• 13 Gennaio: avvio Alloggio per l'autonomia "Cascina San Giuseppe" 
• 24 Gennaio: ore 21.00: testimonianza al Corso Fidanzati di Capriano (MB)  "L'apertura alla 

vita" 

Febbraio  

• 2 Febbraio ore 18.00: festa anniversario Associazione con Celebrazione S. Messa, cena (e 
assemblea ordinaria) con distribuzione Annual Report 2019 

• 3 Febbraio: testimonianza a Radio Mater sul tema "messaggio dei Vescovi per la giornata 
mondiale della Vita 2020" nel programma "siate il sale e la luce del mondo" 

Marzo 

• 9 Marzo Ore 21.00: testimonianza al Corso Fidanzati di Inverigo (CO); ANNULLATA PER 
COVID 

• Giornalino "Fuori dal Recinto" N.1 scarica alla sezione editoria 

Aprile 

• 5 Aprile: gita sociale alla Comunità Monastica di Bose via Bose 1, Magnano (BI) 
ANNULLATA PER COVID 

• Avviato il progetto "Giardino Biblico" all'interno della Comunità 
• 12 Aprile lettera di Pasqua 
• Giornalino "Fuori dal Recinto" scarica alla sezione editoria 

Maggio 

• Avviato il progetto "Piccola Fattoria" all'interno della Comunità 
• Giornalino "Fuori dal Recinto" scarica alla sezione editoria.  

Giugno 

• Avviato il percorso (Skype per i non residenti) di “comunione spirituale” 
• 27 Giugno Testimonianza Inverigo ore 21.00 "L'amore che si apre alla vita"  
• Giornalino "Fuori dal Recinto" sezione editoria 

Luglio  
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• Giornalino "Fuori dal Recinto" scarica alla sezione editoria. 

Agosto 

• dal 1 al 7: Vacanza di tutta la Comunità (Residenzialità) Pietre Vive in Val D'Aosta ad 
Aymavilles 

• dal 18 al 28 vacanza della Comunità Famigliare a Carro (La Spezia) presso agriturismo l'Antico 

Cornio a cui hanno aderito anche alcuni soci 

Settembre 

• E' disponibile, gratuitamente, su richiesta, il nuovo libro "Gesù Buon Pastore e Gesù non 
corrisposto"  

• Riprende dopo la pausa estiva il percorso di “comunione spirituale” in comunità 
• Giornalino "Fuori dal Recinto" scarica alla sezione editoria 
• Avvio nuovo servizio ADM 
• Avvio percorso di "arte-terapia" e "ono-terapia" per tutti i piccoli ospiti 

Ottobre 

• Giornalino "Fuori dal recinto" scarica alla sezione editoria. 
• Ritiro Pietre Vive c/o Casa Raggio di Sole (Pasturo) ANNULLATO PER COVID 

 
Novembre 

• Aggiornato il sto web di Pietre Vive. Il nuovo dominio è www.pietrevivecomunita.it  
• Inserita nel giornalino la sezione LA SCIENZA AI CONFINI DELLA «RAGIONE» 

•L'Aperitivo Virtuale: per tutti i soci, volontari, amici!  
• Vista la situazione emergenziale ci siamo «inventati» l'aperitivo virtuale con tutti gli ospiti 

della comunità e gli altri in collegamento Skype. L'appuntamento è il sabato sera alle ore 
19.00. Per chi interessato scrivere a info@pietrevivecomumita.it    

Dicembre 

• Il 19 Dicembre, in forma privata per ragioni correlate al Covid, è stata celebrata la prima S. 
Messa nella Cappellina consacrata dal Cappellano Don Giorgio Lavezzari a «Maria Madre 
di Dio»; la Cappellina è a disposizione di tutti, ospiti, soci, volontari, etc. 

• 24 Dicembre in collegamento Skype ore 22.00 recita natalizia dei bimbi e scambio di auguri 
con benedizione del nostro Cappellano 
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