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Appuntamenti per l’anno 2019:
Sante Messe:
Domenica 6 ottobre 2019 ore 8,00 in suffragio di Sr Chiara, Sr Anna Maria e consorelle defunte
Domenica 10 novembre 2019 ore 8,00 suffragio dei Soci defunti.

Vita da Soci:

Soci defunti nell’anno 2018:
Beccantini Guido
Bocchieri Emanuele

Malferrari Primo
Nicoli Ivo

Diventare Socio significa innanzitutto “avere a cuore” questo Asilo e questi bimbi.
Per informazioni chiedi in Amministrazione Tel.051821177 – info@asiloamicideibimbi.it

Pag. 2 - Un mondo di colori

Suona la sveglia di primo mattino ed i miei occhi assonnati guardano l’ora.
Apro le finestre e guardo il cielo: che tempo fa?
Mi guardo e mi preparo alla nuova giornata. Guardo il volto di chi mi è vicino, di chi amo e di chi
non amo.
Guardo il traffico sulla strada, il vigile, i colori del semaforo.
Guardo bimbi schiamazzanti, adulti indaffarati, giovani assorti nei loro auricolari.
Guardo il volto, l’abito, le mani, il passo di chi lavora con me.
Guardo la gente nel super mercato e le commesse alla cassa.
Guardo … guardo … fino a sera, quando spengo l’abat-jour e chiudo gli occhi.

Ho guardato, ho guardato tutto il giorno, ma cosa ho visto? Cosa ho percepito della realtà che mi
sta intorno ed in cui sono immerso, oltre l’apparenza, oltre il velo?
“Non importa quello che stai guardando, ma quello che riesci a vedere.” (Henry David Thoreau).
Ogni uomo e ogni donna, mio fratello e mia sorella, porta dentro il Regno di Dio, la sua immagine,
un frammento di Cielo.
Ogni uomo e ogni donna è una possibilità infinita di libertà e di amore, ognuno un tabernacolo di
dolore … Ho visto?
Ci doni Dio, nostro Padre, un cuore di luce ed occhi di luce per vedere, per accendere stelle
attorno a noi e far brillare felicità.
Allora bontà e bellezza riempiranno la terra.

Suor Maria Clara
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