
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Associazione Amici di Suor Erminia 
c% Pini Francesco  Via Panorantica n. 8 

40033 Casalecchio di Reno BO 
 

 
 
Cari amici, 

questo Natale 2008 è tutto particolare per noi, perché oltre a

uniti nella nostra Associazione e nel portare avanti le nostre iniziative che si co

. con la celebrazione di S. Messe almeno ogni venerdì, in suffragio di Suor Erm

di tutti gli Associati vivi e defunti; 

. nella cura della tomba di Suor Erminia, riuscendo a che non manchi mai u

tanto alla tomba troviamo degli ex voto che sono il segno di ringraziam

ricevuta;  

. nell'aiuto ai sacerdoti con l'adozione di tre seminaristi di teologia del 

Monzambico, dove è prefetto il nostro Don Julio; 

. nell'aiutare attraverso il "progetto Genmma" alla nascita di bimbi; 

. nel mantenere vivo il ricordo di Suor Erminia con l'invio di pubblicazioni su d

. nell'organizzazione dei due incontri annuali che quest'anno saranno: 
 

DOMENICA 17 Maggio 2009 alle ore 16,00 e DOMENICA 6 Settemhre 2009 

Chiesa di Santa Maria Madre della Chiesa (Chiesa della Funivia-Parrocchia 

veniva a Bologna dalla sua famiglia) per la celebrazione della S. Messa 

 

Quest'anno abbiamo pensato che è talmente grande la " Gioia " che abbiam

alle due Messe per ringraziare il Signore per il dono della fede, che vogliam

prossimo averla sempre con noi guardando ciò che Vi mando "Il Calendario de

Tutto ciò è frutto della grande generosità che tutti Voi dimostrate sempre 
Penso già che l'iniziativa del calendario possa ripetersi anche i prossimi anni in
bollettini che verranno inviati in occasione dei due incontri . Per questo motivo
ancora testimonianze oppure a comunicarmi nascite, matrimoni, morti, anche
perché tutti insieme e quindi anche insieme a Suor Erminia, possiamo ricordar
Grazie! Grazie! Grazie!... e Auguri di un Santo Natale ed un gioioso anno nuov

 
8 dicembre 2008 Festa dell'Immacolata 
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