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Passi il tuo soffio
Vieni, Signore, passi il tuo soffio
come la brezza primaverile
che fa fiorire la vita
e schiude l’amore,
o come un uragano che scatena
una forza sconosciuta
e solleva energie addormentate.
Passi il tuo soffio nel nostro sguardo
per portarlo verso orizzonti
più lontani e più vasti.
Passi il tuo soffio sui nostri volti rattristati
per farvi riapparire il sorriso,
sulle nostre mani stanche per rianimarle
e rimetterle gioiosamente all’opera.
Passi il tuo soffio fin dall’aurora
per portare con sé tutta la nostra
giornata in uno slancio generoso.
Passi il tuo soffio
all’avvicinarsi della notte
per conservarci nella tua luce
e nel tuo fervore.
Passi e rimanga in tutta la nostra vita
per rinnovarla e donarle le dimensioni
più vere e più profonde.

Con il suo contributo possiamo
continuare ad offrire aiuto e
speranza a chi non ha nulla.

Passi il tuo soffio
nel nostro sguardo
per portarlo
verso orizzonti
più lontani e più vasti.

Sostenga i servizi di
Opera San Francesco
per i Poveri
Mensa Corso Concordia, 3 - Milano
Docce e Guardaroba Via Kramer, 1 - Milano
Poliambulatorio Via N. Bixio, 33 - Milano
Area Sociale Via Kramer, 1 - Milano
Centro Raccolta Via Apuleio, 2 - Milano
Può aiutarci con:
• un bonifico bancario sul c/c n° 15473126
Intesa San Paolo, filiale 2104, Milano
IBAN IT29J0306909451000015473126

Custodiamo insieme
la memoria
dei nostri cari
che hanno raggiunto
la casa del Padre

• un versamento sul C/C postale n° 456202
intestato a: Fondazione Opera San Francesco
per i Poveri - Viale Piave, 2 - 20129 Milano
• una donazione online con la sua carta di credito
sul sito Internet www.operasanfrancesco.it

Fondazione
Opera San Francesco
per i Poveri
Viale Piave, 2 - 20129 Milano
Tel. 0277122400 - Fax 0277122410
e-mail: osf@operasanfrancesco.it
www.operasanfrancesco.it
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Passi il tuo soffio
sui nostri volti rattristati...

Preghiamo insieme
il Signore perchè il ricordo
dei nostri cari defunti e delle loro
opere di carità possa illuminare
il nostro cammino e aiutarci a
rinnovare il nostro impegno
di comunione, solidarietà
ed accoglienza dei più poveri.

Sabato 8 novembre
alle ore 15,30
Chiesa dei Frati Cappuccini
Viale Piave 2 - Milano

Santa Messa
per la Commemorazione
dei Defunti
Seguirà
in occasione del Centenario della
Chiesa dei Cappuccini di Viale Piave 2

Concerto
di canti francescani
eseguito dalla CAPPELLA MUSICALE
della BASILICA DI SAN FRANCESCO
IN ASSISI
diretta dal Maestro Padre Giuseppe Magrino

Commemoriamo insieme i nostri cari
che hanno raggiunto la casa del Padre
e custodiamo il dono del loro esempio
e della loro generosità.
Invochiamo insieme la protezione
del Signore perchè egli ci sostenga
nella missione di accoglienza e aiuto
di chi è povero, malato,
emarginato, abbandonato.
Confermiamo il nostro legame con
l’eredità spirituale di chi ha saputo
offrirci testimonianza di carità e
misericordia per il nostro prossimo.
Preghiamo perchè a tutti i popoli
e a tutti gli uomini siano donate
la concordia, la giustizia e la pace.

on c’è nulla che possa sostituire l’assenza di una persona a noi cara. Non
c’è alcun tentativo da fare, bisogna
semplicemente tenere duro e sopportare.
Ciò può sembrare a prima vista molto difficile,
ma è al tempo stesso una grande consolazione, perché finché il vuoto resta aperto si rimane legati l’un l’altro per suo mezzo.
Quando una persona cara ci lascia, il suo
ricordo, il dono prezioso che è stato per noi
genera gratitudine. L’amore scambievolmente
vissuto rimane nel tempo e non potremo mai
dimenticare lo sguardo, la tenerezza, la cura
dei nostri cari.
Il loro soffio sui nostri volti rattristati fa riapparire il sorriso.
Il loro soffio rianima le nostre mani stanche e
le rimette all’opera soprattutto nel servizio ai
poveri perché nel gesto di carità ricevuto riconoscano un segno di speranza per la loro vita.
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