Ringraziamenti
Al parroco Don Massimo che fin dal primo giorno dalla
partenza di Ettore, con serenità e con volto fiducioso in Dio, ci
ha saputo porgere l’abbraccio di un uomo del Signore con
lucidità e comprensione oltre al sostegno.

30 aprile 2010

30 aprile 2018

VIII° ANNIVERSARIO

Alle nostre famiglie perché in questi anni abbiamo imparato
che nella sofferenza conta solo l’amore di chi ti vive accanto e
condivide la prova.
A tutti i nostri meravigliosi compagni di viaggio in Tanzania,
con i quali abbiamo condiviso emozioni, sensazioni e
commozioni. Ogni momento trascorso insieme “sopra quella
terra rossa” è una di quelle esperienze da chiudere nella
cassaforte del cuore.
A tutti volontari che hanno contribuito all’organizzazione ed
alla realizzazione di questo anniversario.

Chiesa Parrocchiale di San Martino in Strada
29 aprile 2018 ore 19:00

A tutte le persone che nonostante il passare del tempo
continuano a starci accanto.

Carla, Fausto e Vittorio

“La santità non consiste nel fare cose straordinarie. Essa
consiste nell’accettare, con un sorriso, quello che Gesù ci
manda. Essa consiste nell’accettare e seguire la volontà di Dio”
(Madre Teresa di Calcutta)
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PREGHIERA DEI FEDELI
Dio ci ha dato tanti benefici, primo fra tutti il dono della fede.
Preghiamo perché ci renda capaci di testimoniare con la
coerenza della vita questo valore inestimabile.
R. ascoltaci o Signore

1) Per Ettore e per tutti i nostri cari che hanno fatto parte della
nostra vita, ed hanno lasciato tracce nelle mente e nel cuore,
già passati alla vita senza fine, noi ti preghiamo.

La struttura sanitaria realizzata
2010- 2018

2) Affinché le nostre scelte siano orientate verso il bene, alla
ricerca di quelle esperienze che danno spessore all'esistenza
che dicono quanto è bella la vita quando questa è messa a
servizio
degli
altri,
noi
ti
preghiamo.
3) Per la comunità qui presente a cui siamo lietamente grati
per le fedeli testimonianze di carità cristiana, di solidarietà
che sostengono il nostro progetto in Africa, noi ti
preghiamo.

Obbiettivo raggiunto!
Tanti bambini giornalmente vengono curati ed altri nascono.

ASSOCIAZIONE ETTORE: UN SORRISO PER L’AFRICA
Cod. fisc. 92083260403 - cell. 338 7367306
COD.IBAN: IT65T0854213202062000278701
Email: carlanannetti@libero.it - www.ettoreunsorrisoperlafrica.it
Facebook: Associazione Ettore per sorriso per l’Africa

4) Per tutte le famiglie provate dalla sofferenza. Perché il
Signore infonda loro la forza del Suo Amore e le sostenga e
le inondi di pace, noi ti preghiamo.
O Signore, che ci hai creati e redenti, fa’ che la nostra fede
porti frutti abbondanti di giustizia e di carità, perché il mondo
veda le nostre opere buone e glorifichi il tuo nome.
Per Cristo nostro Signore.
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