FESTA PER UN TRAGUARDO DI VITA
Il 31 maggio a Castrocielo le nostre sorelle hanno festeggiato date importanti. Leggiamo la
testimonianza.
Raggiungere
un
traguardo nella vita è
sempre una gioia, un
grande momento … ed
è ancor più bello se a
fare festa ci si ritrova
insieme in famiglia, in
comunità!
A Castrocielo abbiamo
vissuto una giornata di
festa in occasione dell’anniversario di fondazione della casa, il 31 maggio 1943 -2019, giornata
in cui abbiamo ricordato anche due nostri anniversari di professione:
il 25.mo di SUOR PATRICIA RAMIREZ
il 40.mo di SUOR LUCIA MASSARIN

25°
40°

Rallegrate anche dalla presenza della Superiora Regionale suor Graziella Franchini e dalla Vicaria
Suor Rosella Pettenon, da due sorelle della Comunità di Viterbo, ci siamo trovate per un
meraviglioso pranzo di festa preparato con cura e molto amore dall’équipe della nostra cucina.
Alle 15:30 c’è stato il momento culminante della lode e del ringraziamento al Signore: nella nostra
Cappella la celebrazione della SANTA MESSA presieduta dal nostro Parroco Don Natalino Manna
e con la partecipazione delle nostre ospiti e di tutti coloro che hanno potuto e voluto essere presenti:
medici, personale, parenti delle ospiti, gente di Castrocielo, il coro parrocchiale e gli amici
dell’UNITALSI, ecc.
Alla sera, nel salone, abbiamo avuto un momento conviviale e di festa con tutto il personale.
Abbiamo approfittato anche per ricordare i 30 anni di Ordinazione sacerdotale del Parroco.
TI RENDO GRAZIE, SIGNORE, perché MI HAI AMATO FIN DAL GREMBO MATERNO,
DALL’ETERNITÀ MI HAI CHIAMATO PER NOME.

Arrivare a celebrare 25 e 40 anni di Vita Consacrata è celebrare la Fedeltà e l’Amore di Dio, è
cantare la lode per le meraviglie che il Signore ha operato e continua ad operare nella nostra vita e
attraverso la nostra vita, è rinnovare con gioia il sì quotidiano.
Noi, le festeggiate, e tutta la nostra Comunità, possiamo dire davvero che è stata una meravigliosa
giornata di FESTA DI FAMIGLIA: abbiamo sentito presenti col cuore tutte le sorelle dell’Istituto,
perché qui, tra le Piccole Suore ci ha volute e condotte il Signore da quando ci ha messo nel cuore il
desiderio della PERLA PREZIOSA!!!
Con gioia e gratitudine continuiamo la festa, nel dono quotidiano al Signore e ai fratelli e sorelle
che Egli ha messo sulla nostra strada.
Suor Patricia Ramirez e Suor Lucia Massarin

