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Vicenza, 15 luglio 2018

Carissimi famigliari ed amici,
vogliamo ricorifare iI nostro ormai'abituale appuntamento della

FESTA dei FAIflIGLIARI SYD - 2018
Vi aspettiamo DOMENICA 30 SETTEMBRE

a

VARONB

AccogEenza orÈ î6,'ff0-10,50'
Santa Messa ore llr00
Pranzo ore 12,30 presso Ia Casa Missionaria di Varone
Iacelnàr.aeime sarà.preciedlda&tnssfro cgro.X- Mgrics.A"smeL or&naio saoerdoteil24
giugno scorso e che gli sarà dato il mandato missionario per il Ghana.

Il

Padre Provinciale, inoltre ricorderà i giubilei dei nostri confratelli che quest'anno sono:
p. D'Ambrosio Daniele BRC (óSosac)
p.I)anelon Mario ARS (70o voti)
p. Sessolo Pietro (J0o voti)
rr. Mafficini DanÍlo BRC {600 sac)
p. Mantovani Ennio AUS (60o sac)
p. Zamin Attilio (7F voti)
p. Maurutto Silverio CNG (6tr sac)
fr. Frunk Serafrno (6F voti)
p. Pertoldi Luigi (600 sac)
Ep. Sarego Francesco (60ovoti)
p. Kaiser Hermann (50o sac)
p. Schmitz Robert (600 voti)
p. Fausone Alfonso JPN (5tr vsti)
B. Yenzo Mariano BRS (50o sac)
p. Zocca Franco [5úo sac)
p. Girardi GÍrnearlo (4ff sac)

Infine ricorderemo mamma Antonia Pavesi, le mamme dei nostri giovani confratelli stranieri che
lavgrano nella nostra Provincia,

e con un pensiero alle mamme

e papà che

ci proteggono da lassù.

il

praneo saranns date alcune comunicazisni di interessc l.ario da parte dei nsstri
missionari che ci scrivono e le esperienze di altri che speriamo siano presenti.
Approfittiamo per salutare tutti voi e le vostre care famiglie e speriamo di vederci tutti a Varone.
Durante

P. Paulfu,q Buaal€Jag
Segretario delle Missioni SYD

N.B : Per motivi orgniwativi, siate così gentili, per favore, di prenotare il prauzo entro € uon
oltre il 23 settembre, telefonando al mattino al n.0444-504855 (Casa Verbíti Vicenza) o al n,
320 9588646 {P. Paulino)

