LODIAMO IL SIGNORE PER LA SUA FEDELTÀ
Trascriviamo il ringraziamento delle sorelle del cinquantesimo: Suor Angela Chiara Pezzoni - Suor
Angelida Festa - Suor Elvia Maria Ambrosi - Suor Giovanna Francesca Aldrovandi - Suor Lucia
Raffaello - Suor Luigia Maria Frainer - Suor Maria Beatrice Danieli - Suor Maria Erminia
Prosperi - Suor Sandra Luigia Lago

Gli anni sono volati e siamo giunte al cinquantesimo di professione religiosa.
Ci siamo incontrate in Casa Madre, approfittando della presenza in Italia di Suor Maria Erminia Prosperi,
missionaria in Uruguay.
Vogliamo far partecipi tutte le sorelle della nostra gioia, che in questi giorni ha invaso le nostre anime.
Ringraziamo Madre Simona per la sua disponibilità, suor Arcangela per aver voluto e preparato questo
incontro.
Don Gabriele Avesani, parroco di Castelletto, ci ha tenuto una densa meditazione sulla parabola delle vergini
“stolte e sagge”. Ci ha trasmesso che l’essere vigilanti vuol dire essere trovate pronte nel compiere la volontà
del Padre. Un ringraziamento a coloro che hanno preparato i dettagli per la liturgia eucaristica, in una
cappella fiorita come ad una festa di nozze; i canti erano quelli della professione, intonati alla circostanza e
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artistico e minuzioso delle cuoche di Casa Madre; perfino il numero 50 di cioccolato, trionfante sulla coppa
di tiramisù.
Ringraziamo della accoglienza festosa dataci dalle sorelle della Casa Madre, unite alla Superiora Suor
Loretta Francesca Pontalto.
E un grazie a tutte quelle persone che hanno fatto sì che la festa riuscisse in tutti i suoi particolari.
Il mattino della domenica è stato dedicato alla visita alle sorelle dell’infermeria che ci hanno sostenuto con le
loro preghiere e il loro affetto.
Ricordiamo con nostalgia le sorelle che hanno già da tempo raggiunto il Cielo e che sono state presenti
spiritualmente: Suor Grazietta Cadei, Suor Anna Assunta Gliottone, Suor Gemma Ernesta Marini.
La nostra riconoscenza si trasforma in preghiera e offerta fino al giorno in cui incontreremo lo Sposo alle
nozze eterne.
Le sorelle del cinquantesimo 2019

