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Domenica 2 marzo 2014

5ª Giornata in ricordo di
don Silvio De Annuntiis



E’ un amore diverso, più bello, più grande, perché è gratuito. 
Più maturo, più disinteressato, perché nasce dall’Alto ed è più somigliante a quello di Gesù.

Lo sapete che i figli nascono nel cuore? 

lo stiamo facendo insieme.

Mi chiedete di proteggervi, ma guai a chi vi tocca! Non ve ne siete accorti?

Mi chiedete di vegliare. 

Don Silvio De Annuntiis

Vi invitiamo ad unirvi a noi nel ricordo del nostro padre e fondatore, Don Silvio De Annuntiis,in 
occasione del 5º anniversario del suo ricongiungimento al Signore, il giorno di 

domenica 2 marzo 2014, alle ore 16,00, al Centro Studi di Scerne di Pineto.

volontario di Casa Madre Ester, parteciperà con il canto e la testimonianza alla cerimonia.

A seguire, alle ore 18,00, il Vescovo di Teramo-Atri, S.E.R. Mons. Michele Seccia, celebrerà, 
in Chiesa, la Santa Messa in suo ricordo.

                                                                                                 Suor Cecilia, Suor Caterina,  Suor Pina
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