E’ con grande gioia, e con affetto fraterno , oggi 19 maggio 2019, la
comunità Carmine nella ricorrenza del suo 80° compleanno, le rivolge i
più cari e affettuosi auguri di buon compleanno!
Ci sentiamo particolarmente vicini nel condividere la gioia di un
traguardo importante della sua vita.
Una vita spesa e vissuta interamente nell’amore incondizionato per
Cristo, consacrandosi a servizio di Dio e dei fratelli.
La gioia di servire Cristo nella sua Chiesa la consapevolezza del
grande dono ricevuto da Dio di agire in “persona Christi”,il suo spirito di
sacrificio, la sua generosità e disponibilità sono le caratteristiche che la
contraddistinguono e che fanno di lei un umile servo nella vigna del
Signore.
Sicura di interpretare il pensiero di tutti, e’ con estrema gratitudine
che la ringraziamo per il suo infaticabile ministero che ogni giorno
svolge,con i doni e i carismi di cui il Signore lo ha colmato , facendosi
carico delle varie tribolazioni che la vita riserva, asciugando lacrime,
aiutando, confortando e avvicinando ognuno all’amore di Dio.
Grazie per le parole di speranza nei momenti di sconforto.
Grazie per la disponibilità, per la premura e per l’ascolto, per
l’attenzione e la sollecitudine di un “padre” premuroso.
Ringraziamo il signore per averlo tra noi , per il servizio che svolge
con passione ed amore nella nostra chiesa.
Le auguriamo tanta serenità e salute perché possa continuare
ancora a lungo a svolgere il suo ministero ed ad assistere e guidare con
amore la nostra comunità.
Che il Signore possa dimorare sempre nel suo cuore, illuminare la
sua vita, effondere su di lei la Sua Grazia e la Sua Benedizione. Possa lo
Spirito santo continuare a esserle sostegno e guida nel suo cammino di
fede rendendolo autentico testimone della Parola di Cristo.
Auguri di felicità e serenità. Buon compleanno p.Mario
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