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Appuntamenti per l’anno 2021:

Sante Messe:
Venerdì 15 Ottobre 2021 ore 8.00 in suffragio si Sr.Chiara, Sr Anna Maria, Sr Benvenuta e consorelle defunte.
Lunedì 1 Novembre 2021 ore 8.00 in suffragio dei soci defunti.
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Seguiteci su:

Vita da Partecipanti

Diventare Partecipante significa innanzitutto "avere a cuore" questo Asilo e questi bimbi.

Per informazioni chiedi in Amministrazione Tel. 051821177 - email: info@asiloamicideibimbi.it
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Soci defunti negli anni 2019 e 2020

Bencivenni Tesini Anna 

Masi Donato

Saguatti Risi Adelma

Casarini Aldo

Bongiovanni Gianfranco

Bicocchi Malferrari Zelia



La gioia è assai contagiosa. 
Cercate, perciò, di essere
sempre 
traboccanti  di gioia,
dovunque andiate.

Madre Teresa di Calcutta

Apro gli occhi.

Nuovo il miracolo della luce, ogni mattino,

nuovo il sorriso, nuove le lacrime di chi mi è vicino,

nuova la vita che sgorga dal profondo della natura e della storia, ogni giorno.

Ogni evento in questo mondo porta dentro una novità

Impossibile agire in modo ripetitivo e pensare: “Si è sempre fatto così …”  

Il foglio bianco della vita 

attende ogni giorno nuove idee, nuove proposte, nuove soluzioni,

chiede spirito nuovo e cuore nuovo 

perché una vita vera ed un amore forte riscaldi il cuore dell’umanità e curi le sue ferite.

Allora coraggio, affronta sempre i nuovi eventi con energia, fiducia, 

occhi che brillano per l’emozione. 

E se non riesci subito, non arrenderti, sii costruttivo, 

impara dagli sbagli che sono sempre e comunque 

un’opportunità.

Osservo, cambio punto di vista, mille pensieri girano nella mia testa.

Ho tutti gli strumenti che mi servono: matite, colori,  colla, forbici, righello.....

Ora è il momento.... 

Un frammento di me attende trasferirsi nel foglio bianco.

… trovare soluzioni !
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Scritto a quattro mani
Lisa e Suor Maria Clara


