Carissimo don Antonello,
Oggi tutta la comunità parrocchiale vuole porgerle gli auguri per il suo IV anniversario di
parrocato nella nostra parrocchia e ringraziarla per quello che sta facendo per la nostra
comunità, allo stesso tempo vorremmo ringraziare e lodare il Signore per il dono del suo
sacerdozio.
Il Sacerdote è il pastore della comunità e per essa prega, lavora e si sacrifica, amandola come
Cristo Buon Pastore, prodigandosi con tutte le forze e senza limiti di tempo, ed è quello che
lei in questi anni ha fatto e sta continuando a fare.
Grazie don Antonello perché quotidianamente si dona, dona il suo Sacerdozio per questa
comunità.
È un ottimo prete sia per la chiesa che per tutta la comunità.
Vorremmo ringraziarla con queste poche righe, ma che lei certamente apprezzerà.
Grazie per quello che fa per i suoi fedeli.
anche se gli impegni spesso la soffocano;
Grazie per le parole di speranza che mai si fermeranno ad uscire dalla sua bocca,
anche se spesso non siamo fiduciosi;
Grazie per le belle celebrazioni eucaristiche che fa ogni giorno,
anche se in pochi le apprezzano;
Grazie perché si dedica con tanta passione alla parrocchia che le è stata affidata,
anche se non è sempre facile;
Grazie per la testimonianza dell’amore che dimostra alla comunità,
anche se a volte non riconosciamo i suoi sforzi;

Grazie per la gioia e passione che mette nella sua parrocchia,
anche quando è stanco e le forze le mancano;
Grazie per essere sempre pronto alle richieste di aiuto,
anche quando a chiederlo sono le persone distanti dall’ ambiente parrocchiale;
Grazie per il suo sorriso,
anche se non è sempre facile.
Grazie perché con il suo amore incondizionato e la sua cura paziente di un Pastore per il
nostro paese e per la nostra comunità, ogni volta ci stupisce regalandoci il recupero di opere
d’arte per anni abbandonate.
Non saremo mai in grado di ringraziarla abbastanza e solo chi la segue e la supporta potrà
capire l’impegno e l’amore che mette nella sua missione.
Al Signore Gesù la affidiamo con queste parole:
Signore, noi ti ringraziamo perché hai dato il tuo sacerdozio a un uomo e l’hai fatto nostro
Pastore. Egli riconoscendo i propri limiti, sente un profondo bisogno di te. Illuminalo e
fortificalo nella fede, guidalo e sorreggilo nella grazia, perché sia sempre per noi luce e forza,
esempio e incoraggiamento.
Noi, da parte nostra, le diciamo oggi tutta la gratitudine ed il gran bene che gli vogliamo
Auguri da tutta la sua comunità!!!

