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Domenica 04 Settembre 2016 alle ore 16,00 

presso la Parrocchia di S.Maria Madre della Chiesa 
Via Porrettana, 121 Bologna (vicino all’entrata della Certosa lato Ghisello) 

celebrazione della Santa Messa 

 Sarà presente un sacerdote per le confessioni dalle ore 15,00. 

 

Cari amici,  

                ci ritroviamo alle 14,30 per andare alla tomba di Suor Erminia in Certosa ( il 5-9- ricorrono 

20 anni dalla sua morte) poi in  Santa Maria Madre della Chiesa alle 16,00 ci sarà la Santa Messa a 

cui seguirà un momento conviviale sempre nei locali della Parrocchia. 

             Il sentimento che ci anima è di “gratitudine” pensando che questo è il 38^ incontro in cui ci 

ritroviamo e vogliamo come ogni volta ricordare tutti i defunti che  ciascuno di noi ha presente nel 

suo cuore e poi rinnovare e confermare i nostri impegni:    

- di custodire e  curare la tomba di Suor Erminia; 

- nella celebrazione ogni venerdì di Santa Messa per tutte le intenzioni degli Associati vivi e de-

funti;  

- nel portare avanti il Progetto Gemma di aiuto alla vita nascente;  

- di voler bene e pregare per i Sacerdoti ed i Seminaristi; 

- insieme ai gruppi spontanei di preghiera che sono sorti in Italia, vogliamo ricordare in particolare 

i due seminaristi di Bologna :   Francesco che il giorno 8 Ottobre 2016 diventerà diacono nella 

Cattedrale di Bologna e Stefano che lo sarà il  prossimo anno.    

- pregare per le Figlie di San Paolo a cui Suor Erminia apparteneva e che attraverso Suor Anna 

Maria Parenzan attuale madre Generale e le sorelle, ci sono di stimolo e aiuto;      

A  presto.                                                                        Francesco Pini 
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