
 

  

PREGHIERA  

  

Ti prego, Signore. per i novelli sacerdoti  

che hanno dedicato a Te la loro vita, 

perché siano ministri degni della Buona Novella. 

Ti prego per quanti, bambini, ragazzi, adolescenti e giovani 

hanno la possibilità di incontrarti, perché sappiano rispondere 

con generosità al progetto che Tu hai disegnato per loro: 

qualunque esso sia. 

In particolare ti prego, Dio Onnipotente, di chiamare  

qualcuno di questi tuoi figli come operai della tua messe. 

Soprattutto prego per i genitori di questi ragazzi,  

che purtroppo, a volte, sono il primo ostacolo alla tua volontà. 

Aiutali a capire che ogni figlio è un dono,  

non una realizzazione personale. 

Che solo quando e ridonato a Te è veramente figlio:  

figlio loro e figlio tuo! 

Dona santi sacerdoti alla tua Chiesa! 
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PROSSIMO INCONTRO 

Martedì 29 maggio 2018    



 

         Carissimi, 

   è con tanta gioia nel cuore che vi comunico che nel  

prossimo incontro che sarà 

Martedì 29 maggio 2018 

alle ore 15,30  

presso la P.O.R.A in Via Curtatone, 6 int. A 

Avremo con noi i Sacerdoti Novelli 

Don Francesco Mortola e Don Davide Ricci 

che condivideranno con noi la loro esperienza e la loro gioia 

 e concelebreranno la S. MESSA  

Seguirà un momento di festa. 

(e come al solito si può liberamente contribuire  

portando dolci, salatini o bibite) 

     Vorrei proprio che partecipassimo tutti. 

     Anche chi non è mai venuto faccia il possibile per essere presente, almeno 

questa volta, per fare festa tutti insieme. 

      Vi saluto, prego per voi e vi porto nel cuore. 

                                                                                Luisamaria Casaretto  

*Abbiamo  in programma altri incontri a cui siete tutti invitati 

 

Mercoledì 6 giugno a Finale Ligure - Parrocchia di s. Giovanni Battista 

 incontreremo il Vescovo di Savona S. Ecc. Mons. Calogero Marino 

ore 16, 30: Incontro - ore 17,30: S. Messa - seguirà la cena  

Martedì 12 giugno - Incontro con i Familiari di La Spezia a Pignone SP 

  

3 - 4 - 5 luglio ESERCIZI SPIRITUALI a Perletto CN  

presso le suore della P.O.R.A. 

guidati da Don Giuseppe Militiello Assistente dei Familiari di Savona 

Per informazioni e prenotazioni telefonare a 

Casaretto Luisamaria:   010 887875 - 340 2329356   

Benvenuto Etta:             010 8327303 

Marini Marina:                010 889235 

  

  


