
Beati quelli che sanno farmi rivivere, ascoltando con attenzione

i miei ricordi passati, senza dirmi: lo sappiamo già.

Beati coloro che non si affannano a correggere subito quello che faccio,

quasi per farmi capire che non so più fare nulla.

Beati coloro che sanno dedicarmi un po’ del loro tempo prezioso e,

incontrandomi, si fermano a salutarmi.

Beati coloro che mi comunicano le loro gioie, perché sono convinti

che io possa capirli e ispirarli, anche ai nostri giorni.

Beati quelli che non mi chiedono se ho bisogno di qualcosa,

perché io non ho bisogno di cose, ma della loro presenza.

Beato chi mi guarda con serenità e dolcezza, specchiandosi nei miei occhi,

non avendo fastidio del mio volto raggrinzito.

Beato chi mi festeggia con i fiori,

pensando che non sono così vecchio da cercare soltanto le spine.

Beato chi mi aiuta a pensare, a credere e a sperare.

Beato chi, pregando accanto durante la S. Messa,

volentieri rivolge a me per primo lo scambio della pace.

Beato chi rispetta il mio passo stanco e non mi precede bruscamente,

per invitarmi a camminare più in fretta.

Beato chi non mi rimprovera con il dirmi che sto diventando più sordo,

ma che, quando mi parla, alza per primo la voce.

Rispetto per chi è anziano

AVE MARIA

GRATIA PLENA

U. N. I. T. A. L. S. I.

GRUPPO  DI  DESIO

INCONTRO e PREGHIERA con tutti gli AMMALATI

presso la Chiesa Beata Vergine Immacolata dell'Oratorio di Via A. Grandi verrà

celebrata la S. Messa per gli ammalati, per gli anziani, per i loro famigliari.

ore 15,30 - Recita del S. Rosario
ore 16,00 - Celebrazione della S. Messa.

I RESPONSABILI
L'ASSISTENTE

Don Sandro Mottadelli

Seguirà un ritrovo festoso in una sala dell'Oratorio.

Aspettiamo numerosi tutti gli amici unitalsiani e, salutandovi, vi affidiamo alla

Madonna del Rosario.

SABATO 8 OTTOBRE 2016


