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Se un giorno mi vedrai vecchio, se mi sporco quando mangio e non riesci a vestirmi… ab-

bi pazienza, ricorda il tempo che ho trascorso ad insegnartelo. 

Se quando parlo con te ripeto sempre le stesse cose… non mi interrompere… ascoltami, 

quando eri piccolo dovevo raccontarti ogni sera la stessa storia finchè non ti addormenta-

vi. 

Quando non voglio lavarmi non biasimarmi e non farmi vergognare… ricordati quando do-

vevo correrti dietro inventando delle scuse perché non volevi fare il bagno. 

Quando vedi la mia ignoranza per le nuove tecnologie, dammi il tempo necessario e non 

guardarmi con quel sorrisetto ironico: ho avuto tutta la pazienza per insegnarti l’abc. 

Quando ad un certo punto non riesco a ricordare o perdo il filo del discorso… dammi il 

tempo necessario per ricordare e se non ci riesco non ti innervosire… la cosa più impor-

tante non è quello  che dico, ma il mio bisogno di essere con te ed averti lì che mi ascolti. 

Quando le mie gambe stanche non mi consentono di tenere il tuo passo non trattarmi co-

me fossi un peso, vieni verso di me con le tue mani forti nello stesso modo con cui io l’ho 

fatto con te quando muovevi i tuoi primi passi. 

Quando dico che vorrei essere morto… non arrabbiarti: un giorno comprenderai che cosa 

mi spinge a dirlo. Cerca di capire che alla mia età non si vive, si sopravvive. 

Un giorno scoprirai che nonostante i miei errori ho sempre avuto il meglio per te che ho 

tentato di spianarti la strada. Dammi un po’ del tuo tempo, dammi un po’ della tua pazien-

za, dammi una spalla su cui appoggiare la testa allo  tesso modo in cui io l’ho fatto per te. 

Aiutami a camminare, aiutami a finire i miei giorni con amore e pazienza: in cambio io ti 

darò un sorriso e l’immenso amore che ho sempre avuto per te. Ti amo figlio mio! 

Mi sono commosso quando ai primi di novembre, rovistando tra la tante carte da cui sono 

sommerso, ho scovato questo scritto. Volevo preparare, come editoriale per il giornalino, 

qualcosa inerente il Natale, ma mi sono fermato ed ho detto: questo è il miglior messag-

gio augurale per il Natale. La ciclicità delle fasi della vita ci fa riflettere e azionare la me-

moria del ricevuto. E’ più facile sorridere al passo traballante di un bambino in crescita, di 

quanto non si riesca ad accettare di buon grado il rallentamento  e la titubanza del passo 

del proprio genitore o altra persona anziana o malata. Anche lui un giorno  era forte e ro-

busto. La comprensione e la condivisione di questi piccoli passi stentati, come anche del-

le inevitabili cadute, fa maturare e mostra il senso della Vita rinsaldando il rapporto 

d’amore tra le varie generazioni. Allora a tutti, bambini ed anziani auguri di                            

BUON NATALE! 

 

          Francesco Chiodin                               

                 presidente Associazione                                                       

            I Fiori de Testa 

LA CULTURA DEL NONNO 



3   

L’ARTE DI          
          

          
     

ASCOLTARE 

I l dovere di essere informati un po' su tutto, 
col moltiplicarsi delle fonti, ci ha costretto 

a sentire tanti punti di vista, fermo restando 
che alla velocità di proposta di infinite opinioni, 
non corrisponde altrettanta facilità di operare 
per proprio conto una sintesi chiarificatrice in 
grado di maturare l'opinione personale. Quindi 
l'ascolto diventa sempre più una sovrapposi-
zione di voci che la nostra cassa di risonanza 
trasforma con una 
libertà che rasenta il 
linguaggio dell'arte... 
si dell'arte nel senso 
di libertà espressiva, 
ma anche interpre-
tativa! 
La nuova veste edi-
toriale del presente 
giornalino è prodotta 
dall'Editore Fratelli 
Corradin di Urbana che ha fatto dono al Cen-
tro Sollievo di varie pubblicazioni, tra queste 
alcuni testi dialettali di Bepi fame-
jo, pseudonimo di Mario Realdon, cantore ap-
passionato della nostra civiltà contadina, 
scomparso qualche anno fa. 
Da un po' di tempo pertanto gli incontri si arric-
chiscono di letture sui vecchi mestieri, sugli usi 
e il vivere quotidiano dell'otto e novecento. 
Niente di più stimolante per gli ospiti che, sca-
valcando il nebuloso presente, si trovano a 
proprio agio in situazioni da rivivere in un'eter-
na attualità, non solo, riescono persino a dila-
tarla con proprie immagini e spiegazioni per i 
volontari più giovani tacciati a volte di ingenui-
tà e insipienza! 
A proposito di Arte, mi si para davanti 
la Guernica di Pablo Picasso che, a non ap-
profondire il tragico riferimento a guerra e op-
pressione, sembra rappresentare il grottesco 
di certe immagini alterate da ricordi disordinati, 
nessi azzardati, riferimenti strampalati in un 

melange che, nell'insieme, sostenuto dall'amo-
re, assurge a dignità di opera d'arte. 
E' letteratura l'analogia fra la pittura moderna 
e il linguaggio espressivo dei primitivi, dei 
bambini e dei malati psichiatrici. 

S ì, il primitivismo in arte forse si può 
applicare all'ascolto nel nostro Centro Sollievo  
perchè il risultato creativo che tanto si discosta 

dal modello iniziale, appare di 
una varietà caleidoscopica, di 
una intensità evocativa, di 
una ilare intuizione che.... 
….veramente Maria sembra 
in grado di ascoltare, com-
prendere e tradurci il mes-
saggio che nella recente u-
scita all’Asineria di Lisa Fer-
raresi (Ospedaletto Euganeo) 
il musseto pezzato le bisbi-

glia all'orecchio. Ma, forse, qui da noi a diffe-
renza che altrove, l'ascoltare si identifica col 
sentire, un sentire che, attraverso l'orecchio 
passa nelle vicinanze del cervello, ma punta 
dritto al cuore! 
 

 

 

Pierina Franca  

Borin                  

Volontaria    al 

Centro                     

Sollievo 

 

 

 

 

 

(nella foto  a lato: 

Maria all’Asineria)  
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SANTA               MESSA                     
CON GLI                           

AMMALATI 

           Con il Centro Sollievo per Malati         

 di Alzheimer abbiamo partecipa-

 to alla Santa Messa per gli Am-

 malati nel Santuario della Madonna    

del Tresto, in Ospedaletto Euganeo nella 

ricorrenza dei 550 anni dall’apparizione 

della Madonna. Tutto era molto ben orga-

nizzato. La nostra Volontaria del Centro e 

fac-totum nel Santuario, Francesca, ci ha 

riservato tre banchi dove gli Ospiti e alcuni 

Familiari hanno preso posto e seguito con 

devozione la sacra funzione. Dopo un rapi-

do giro nel campo-giostre ci siamo acco-

modati  sotto lo stand della Pro Loco di 

Ospedaletto Euganeo che ci ha servito un 

ottimo e qualificato pranzo: pasta al ragù, 

musso, patatine fritte, acqua, vino, dolce e 

spumante con l’immancabile caffè. Le foto 

non sono esplicative di quanto detto, per-

ché sono state scattate prima della degu-

stazione, ma vi garantiamo che abbiamo 

mangiato bene e tanto. “Anca massa” di-

rebbe qualcuno. Un vivo ringraziamento ai 

Volontari della Pro Loco e un grazie alle 

mille attenzioni che abbiamo ricevuto  co-

me la generosità di Lorenza… che ci ha 

deliziato  con buonissima crostata. 

MERCOLEDI’ 26                               

SETTEMBRE 2018                   
per   i                       

550 anni  
della Sagra 

del  Tresto 

 

Nelle foto (in senso orario): l’immagine della Madonna 

del Tresto ed il Santuario  - Agostino con la moglie  -  A-

dele e Maria (quante se ne raccontano)  -  Giro per la sa-

gra con Familiari e Amici  -  Prima tavolata in Pro Loco  -  

Seconda tavolata in Pro Loco  - Altra proiezione della pri-

ma tavolata. 
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In data 2 ottobre 2018 il Centro Sollievo per l’Alzheimer ha  

fatto visita alla Fattoria Didattica IL BOSCHETTO  di Monta-

gnana (PD) (Via Ca’ Megliadino 150, tel 3357316366) dove O-

spiti, Volontari e Familiari si sono divertiti a vedere e godere 

della presenza di tanti animali e di tanto verde all’interno di 

una oasi naturalistica molto bella ed affascinante. La guida, il 

signor Lorenzo ci ha illustrato molto bene le caratteristiche 

degli animali (capre, oche, anatre, cavalli, asini, montoni, non-

ché pesci), piante ed erbe destando molto interesse ed ampia 

partecipazione. E come ogni visita che si rispetti merita un 

bel pranzo in Fattoria Didattica che la signora  Claudia ha pre-

parato con capacità di cuoca e predisposizione d’animo per 

noi tutti. Abbiamo incontrato una bella giornata di sole perciò 

l’immersione nella natura è sembrata ancora più bella. E i no-

stri Ospiti, oltre al paesaggio silvano, hanno goduto la bella 

compagnia di tutti  e l’allegria dei più. Anche se qualcuno ha 

smarrito la strada per trovare il posto, alla fine c’eravamo tut-

ti, con gran soddisfazione. 
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Pagina 6 

Il  termine onoterapia deriva dal  greco “onos” (asino) e terapia. 

E’ un metodo di cura attivo che non permette mai di restare 

passivi perché c’è un contatto diretto con un animale socievole 

e consente di essere impiegata su pazienti di qualsiasi età e 

affetti da diverse patologie. Martedì 9 ottobre 2018 ci siamo re-

cati nell’asineria di  Lisa Ferraresi in Ospedaletto Euganeo via 

Malacarne 1, che per alcune ore ha messo a disposizione i suoi 

sei asini. Una esperienza molto interessante e suggestiva. E… 

come sempre, c’è stata anche un’ abbondante colazione a con-

clusione del meraviglioso esperimento che senz’altro ripetere-

mo.  

 

Non sapremo mai se ad attirare l’attenzione degli asini sia la persona di Maria o la sua carrozzina, fatto 

sta che lei voleva rimanere lì, nell’asineria,  per sempre. E mentre gli altri facevano  colazione il nostro 

Autista-Volontario Giorgio si trastullava sull’altalena come un bambino. Qualcuno si dilettava e godeva 

l’ultimo sole autunnale osservando gli asini che senz’altro stimolavano e consolidavano un rapporto e-

motivo favorendo il canale della comunicazione e stimolando la partecipazione attiva della persona. Il 

contatto con la natura, l’aria fresca, il sole caldo ha aiutato a riempire di emozioni questa bella mattinata.  

 

PERMESSO…      

PASSA EL MUSSO! 
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Pagina 7 

Abbiamo bisogno di Volontari. Vieni a trovarci al Centro Sollievo in via Pietro Nenni, 26                     

ad Ospedaletto Euganeo o telefona al 333 4182345. Sarà una bella sorpresa! 

AL FRESCO DEL TOSANO 

Nel bel mezzo dell’estate il Centro Sollievo, nonostante la chiusura 

estiva, si è ritrovato quasi all’unanimità nell’ampio salone-bar del 

centro commerciale Tosano per gustare un gelato o una bibita in 

compagnia e sentir raccontare come stavano andando le vicissitudi-

ni tra Familiari e Ospiti. E’ un appuntamento che abbiamo fatto an-

che l’anno scorso e  che con meraviglia ha visto ampia partecipazio-

ne. L’aria fresca del locale e la presenza di tanti amici hanno fatto in 

maniera che quel paio di ore trascorressero in un lampo. E natural-

mente l’appuntamento è stato quello ufficiale della riapertura del 

Centro Sollievo il giorno 4 settembre. 

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
 

Buonasera Francesco, questa mail vuole essere un sentito ringraziamento a Te e a tutti i volonta-
ri del Centro Sollievo per tutto quello che avete fatto per nostro papà L. 

Abbiamo scoperto quanto delle persone possono essere generose e dedite agli altri senza a-
spettarsi nulla in cambio. 
Grazie davvero di cuore a tutti per il prezioso aiuto e della cura riservata al papà, non dimentiche-
remo mai; un saluto speciale va a Graziano… un eroe vero! 
Un caro saluto (A… L… P…). 
 

Caro Francesco: mi ha fatto molto piacere ricevere il vostro giornalino e la lettera che mi hai 

scritto e penso che dopo le ferie ti chiamerò per vedere se posso essere all’altezza per il volon-

tariato… Ti ringrazio per aver pensato a me e ciao. Un abbraccio. (Donatella con WhatsApp). 

W GLI ALPINI 
 

C’eravamo anche noi de I FIORI DE TESTA in piazza ad Este  il 2 set-

tembre alla festa degli Alpini nella ricorrenza dei 50 anni della rifonda-

zione del Gruppo di Este. La nostra presenza è stata significativa per 

rinforzare i legami solidali dell’Associazione Nazionale Alpini con i  

Gruppi locali. Nellal foto:  In mezzo tra Graziano (presente ad ogni mani-

festazione o  cerimonia) e Francesco  c’è l’alpino Luigi Gallo con il quale 

abbiamo un ottimo rapporto di amicizia. E’ sempre suggestivo assistere 

ad una adunata degli Alpini ed è facile emozionarsi al suono della fanfa-

ra che ritma la marcia del 33 (inno degli Alpini) e scandisce il passo len-

to, ma inesorabile, verso la patria e l’aiuto alle persone in difficoltà.                    

 

Al momento di andare in stampa apprendiamo della morte di MORENA VERONESE, prima 

nostra Ospite al Centro Sollievo e motivo per cui ci siamo impegnati in questa attività.  Nel 

prossimo numero del giornalino illustreremo ampiamente chi era Morena e cosa ha rappre-

sentato  per noi. Al marito Graziano e alla figlia Alice  le nostre più sentite condoglianze.  
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Più che pensione: GIUBILAZIONE 

Il 28 settembre 2018 il cardiologo dott. Marco Formichi  ha organizzato la festa d’addio per la 

sua  quiescenza dopo tanti anni di vita ospedaliera. Durante l’eccellente cena  sono state 

raccolte offerte (niente regali su sua richiesta esplicita), che egli ha voluto devolvere 

all’Associazione I FIORI DE TESTA. Ringraziamo il dott. Marco per il gentile e generoso pen-

siero e siamo riconoscenti a tutti gli invitati che con altezza d’animo hanno consegnato la 

loro offerta.  Il commosso discorso finale ha strappato un largo  e fragoroso applauso e il 

povero cardiologo non ha saputo trattenere la commozione. Roba da… infarto!  

Nelle foto in alto: da sini-

stra: il primario di cardio-

logia dott. Giampaolo Pa-

squetto consegna al dott. 

Formichi (commosso)  la 

targa ricordo dell’evento.                       

Nella foto a destra:  l’ex 

primario di cardiologia 

dott. Federico Corbara 

applaude il dot. Marco 

Formichi che mostra la 

targa a i  present i .                                         

Foto a lato:  fotoricordo 

con il dott. Formichi nella 

tavolata accanto a Fran-

cesco (per tanti anni ca-

posala del reparto), attor-

niato da ex colleghe (loro 

ancora giovani). 
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Nelle foto dall’alto: Angelina 

nella foto della pagellina fune-

bre;                                                               

- al Centro Sollievo in un mo-

mento di attenzione (aveva 

sempre freddo);                        

- a sinistra: festeggiamento 

del suo 83° compleanno al  

Centro Sollievo  Alzheimer di 

Ospedaletto Euganeo 

ANGELINA: LE CHIAVI LE HAI? 

Può sembrare strana una  domanda come questa: “Angelina le 

hai le chiavi?”. E la risposta era: “Aspetta che guardo”. E dopo 

averle cercate nella borsa: “Sì, eccole qua: quelle del portone e-

sterno, quelle della porta per entrare in casa...”. Questa  doman-

da, con relativa risposta, Angelina Lunardi  se la poneva un milio-

ne di volte al giorno, sia al mattino quando la portavo al Centro 

Sollievo, che durante il soggiorno da noi e fino a quando la ripor-

tavo a casa. Le chiavi erano la sua ossessione  che poi si è tra-

sformata in malattia di Alzheimer. Angelina, classe 1932, è dece-

duta presso la casa di riposo di Este il pomeriggio del giorno 3 

ottobre 2018. E’ stata una delle prime persone ospitate presso il 

Centro Sollievo di Ospedaletto Euganeo ed ha conquistato le sue 

giornate ricordando i tempi ed i lavori di una volta, legati alla po-

vertà del tempo. Ad Angelina ero molto legato: mi aveva visto na-

scere e con la sua famiglia ho sempre mantenuto un ottimo rap-

porto d’amicizia e di vicinanza: con i figli Claudio e Massimo, la nuora Anna e i nipoti Viviana e A-

lessandro. Riporto alcuni brani dell’omelia che don Massimo, figlio sale-

siano di Angelina, ha offerto all’attenzione dei fedeli nell’orazione fune-

bre.           Francesco 

“...In questi giorni, in famiglia, stiamo respirando, dopo la lunga prova, 

un’intimità familiare tutta nuova, i ricordi si colorano, le fatiche si stem-

perano e qualche volta fiorisce anche l’umorismo sopra alcuni eventi do-

lorosi. Mamma durante l’Alzheirmer era un’esperta giardiniera, moltipli-

cava la vita del nostro prato casalingo perchè ogni fioritura delle piante 

era destinata alla potatura e alla fioreria di casa: gli altarini dei propri de-

funti, i quadretti delle immagini di santi e altre soluzioni fantasiose. 

...Nella comunione dei Santi e insieme con Maria, Madre di Dio e nostra, 

nel giardino salesiano con Mamma Margherita (la mamma di don Bo-

sco) cara mamma Angelina ci sosteniamo a vicenda. Questa è la nostra 

speranza. L’Eterno Padre benedica i tanti angeli custodi concreti di 

mamma Angelina, in particolare Claudio, Anna, il personale della Resi-

denza per Anziani S. Tecla, Francesco e i Volontari del Centro Sollievo di Ospedaletto Euganeo e 

le persone amiche che le sono state vicine in questo periodo di malattia e tutti coloro e che ci sono 

stati vicini”.  

 

 

Angelina alcuni anni  fa, quando 

la malattia era ancora da diveni-

re, ha recitato alcune volte in una 

commedia con “Ospedaletto ci 

prova” dal titolo “Lo seto ti?” in 

cui interpretava molto bene la 

parte di ammalata di Alzheimer, 

ma lei, a quel tempo, aveva otti-

ma memoria e perfetta cono-

scenza del suo recitare. 
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IL   titolo del del convegno che l’ACOS del Veneto ha realizzato venerdì 19 ottobre u.s. a Casa Madre 
Teresa a Sarmeola di Rubano (PD) era  “Dov’è l’operatore sanitario nella medicina dei desideri?” . Si 
sono trattati argomenti che hanno “centrato” le vere problematiche “scottanti” del settore dell’assistenza socio
-sanitaria. Dopo il saluto del direttore della Casa, mons. Mario Morellato, nella 1^  sessione del mattino, mo-
derata dal dott. Guido Sottovia, vice presidente ACOS del Veneto, il prof. Federico Reggio, avvocato e ricer-
catore in Filosofia del diritto c/o l’Università di Verona, ha sapientemente, ed in maniera estremamente coin-
volgente, analizzato il tema dei desideri, dei diritti, e dei desideri intesi come diritti; ha inoltre sottolineato co-
me la difficoltà delle relazioni interpersonali rappresenti un “vulnus” in un mondo di richiesta-offerta di servizi, 
ove l’operatore sanitario sembra avere solo “doveri”. Il prof. Marco Bracciotti ha invece illustrato l’intelligenza 
emotiva, un elemento essenziale per poter operare oggi in maniera professionale; “l’incontro fra emozione e 
ragione” rappresenta la via maestra della nuova assistenza. La dott.ssa Maria Cristina Orsi ha analizzato i 
cambiamenti dopo l’istituzione dei nuovi Ordini professionali delle figure sanitarie; un cambiamento “epocale”. 
Dopo la pausa pranzo il dott. Matteo Berto ci ha condot-
ti per una visita alle strutture dell’adiacente OPSA 
(Opera Provvidenza S. Antonio), detta anche il “piccolo 
Cottolengo” di Padova; momento di conoscenza e di 
emozione.  

DI    pomeriggio, nella seconda sessione, da me 
moderata, si è svolta una interessantissima tavola ro-
tonda che ha visto la partecipazione del dott. Antonino 
Scuderi dell’AMCI di Padova, della dott.ssa Roberta 

S p a g n o l o 
assistente sociale c/o la Residenza Villa Caldogno (VI), e della 
dott.ssa M.C. Orsi, infermiera, già presidente del Collegio IPASVI 
di Lucca. Purtroppo, per motivi di causa maggiore, non ha potuto 
presenziare il dott. Florindo Cracco, presidente dell’Ordine dei 
Farmacisti della provincia di Vicenza. Nella tavola rotonda si so-
no analizzate le funzioni specifiche delle figure professionali e le 
loro funzioni, soprattutto dopo l’entrata in vigore della cd “legge 
Lorenzin” e con riferimento alla cd “legge Gelli”. E’ stato un mo-
mento di chiarimento e di interazione professionale molto sentito 
e partecipato. L’interesse complessivo della giornata è stato atte-
stato dall’alto livello di partecipazione e coinvolgimento dei pre-

senti, oltre che dall’alta professionalità dei relatori. Ciò che ha maggiormente qualificato questo momento for-
mativo è stato: prendere coscienza dell’essere umano, sia esso operatore sanitario che paziente, delle pro-
fonde motivazioni che inducono un operatore sanitario a “prendersi cura” di un suo simile, e delle indispensa-

bili necessità relazionali che ne conseguono; ma an-
che la sottolineatura del mutuo riconoscimento di 
ogni figura sanitaria, “conditio sine qua non” alla 
costruzione di quell’integrazione professionale ne-
cessaria per poter correttamente interagire efficace-
mente con e sulla persona malata. Un’interessante 
analisi è stata anche condotta sulle motivazioni del 
cd “burn out”. Un ringraziamento di cuore a Giuditta 
De Fusco e a Stefania Cecchi dell’ACOS Toscana, 
presenti all’evento, e a tutto il Consiglio direttivo 
dell’ACOS del Veneto per il lavoro svolto al fine 
dell’ottima riuscita di questo momento formativo. 

   Dott. Mario Morello                                         

  Presidente ACOS del Veneto 

DOV’È L’OPERATORE                          

SANITARIO NELLA                           

MEDICINA DEI DESIDERI? 
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MERCOLEDI’ 12 dicembre 2018                    

ore 21.00 

TEATRO FARINELLI di Este  

Il Gruppo Teatrale “Ospedaletto ci 

prova” presenta la commedia                                 

A SO INTEIJENTE MI! 

Serata a favore dell’Associazione AIUTIAMOCI 

INSIEME di Este per i Malati Neurologici 

Ingresso libero 

INIZIA LA TOURNÉE di                                   

“Ospedaletto ci prova”                                              

con la nuova commedia                                                                

A SO INTEIJENTE, MI!: 

21 novembre 2018: Taglie di S. Margherita 

d’Adige (PD) 

12 dicembre 2018: Teatro Farinelli di Este 

22 dicembre 2018: presso  Agricola Veneta di 

Ospedaletto Euganeo  (PD) 

19 gennaio 2019: Villa Estense (PD)  

Ponso (PD) :   gennaio 2019 (data da stabilire) 

Bosaro (RO):  marzo 2019  (data da stabilire) 

Granze (PD):   maggio 2019 (data da stabilire)                        

26 settembre 2019: Badia Polesine (RO) 

 

Questo è il manifesto della nuova 

commedia  di “Ospedaletto ci prova” 

che titola:                                                            
  

“A SO INTEIJENTE, MI! 

Dopo lunghi ed estenuanti, ma entu-

siasmanti due mesi di prove,  la com-

media è pronta per essere  esportata 

nei vari teatri che ci desiderano.                                                                     

E’ una storia  di normale vita familiare 

in cui i personaggi più incredibili ad-

dobbano i tre atti comicissimi. Un sus-

seguirsi di inebrianti gags e di  ambi-

gue relazioni costringono il pubblico  

a tenersi la pancia dal ridere.                                                                        

Se non ci credete, venite a vederci e 

naturalmente ad applaudirci.                                  

Ironia per ironia, ogni  scena è auto-

biografica di chi la vede e ogni spetta-

tore si impersonificherà immediata-

mente con la realtà scenica. E come 

sempre: “Se per il teatro si muore, per 

l’applauso si vive!”. 
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S. MESSA PER  GLI AMICI 
 

Per tutti i benefattori, gli amici vivi e defunti,  ogni primo lunedì 
del mese nella Basilica delle Grazie a Este  (PD)  alle ore 7.30 
viene celebrata una S. Messa di ringraziamento e di ricordo  ac-
comunando  tutte le persone che ci vogliono bene e preghiamo 
secondo le loro intenzioni. 

 

 
 

GRAZIE! 
GRAZIE! GRAZIE! 
Tante persone ci sono vicine, ci scrivono, mani-
festano il loro interesse per le nostre iniziative.  
A tutti rispondiamo singolarmente e ringraziamo. 
Siamo grati anche per le offerte che riceviamo 
soprattutto per sostenere le spese di stampa e 
spedizione, che caparbiamente ci ostiniamo a 
mantenere.  Ringraziamo anche te per il soste-
gno che generosamente vorrai offrire. 
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