
Parrocchia S. Roberto Bellarmino – Taranto 

 

Messaggi al Parroco, don Antonio Rubino, 

dei ragazzi dell’Iniziazione Cristiana e A.C.R. 

per il suo XXX anniversario di Sacerdozio 

 

 

 

 

 

 

 

1. Luca LOCAFARO 

Caro Don Antonio, 

il tuo compito di Sacerdote è fondamentale perché tu permetti di far 
conoscere ai bambini della nostra Parrocchia la vita di Dio e ti 
ringrazio per aver risposto a Gesù per noi. 
Sono contento di averti come Sacerdote nella mia Chiesa e un 
caloroso augurio per i tuoi trent’anni di sacerdozio. 

 
Ti porgo i miei cordiali saluti. 
 
 
2. SILVIA 

 
Caro Don Antonio, 
 

oggi festeggerai con i bambini della Parrocchia i tuoi trent’anni di 
sacerdozio. Sono felice per il traguardo raggiunto e contenta di essere 
presente alla tua festa. Ti ringrazio per aver accompagnato me e i miei 
amici nel cammino che conduce a Gesù. Lui viene rappresentato nella 
Messa da te che ogni Domenica ci incontri per raccontarci degli 
episodi della Sua vita. I Dieci Comandamenti ci aiutino ad avvicinarci 
a Dio che ci è sempre vicino. Il mio cammino da cristiana è iniziato 
sempre con te, quando nel 2001 mi hai battezzata. L’anno scorso 
ricevuto il secondo Sacramento, la Comunione, e quest’anno ho 
iniziato il cammino per la Cresima. Auguri! 
 
 
 
 



3. Annika TOMASI 
 
Caro Don Antonio, 

 
mi chiamo Annika e ti voglio bene e sono contenta che tu sia il mio 
Sacerdote. 

 
 

4. Angelo QUARTO 
 
Caro Don Antonio,  
 

ti scrivo questa lettera per i tuoi trent’anni di Sacerdozio. Io mi 
chiamo Angelo Quarto, faccio il catechismo con Carletto e farò la 
Prima Confessione. Sei bravo a celebrare la Messa, mi piace leggi il 
Vangelo e quando parli con noi, e mi piace anche quando dai la 
Comunione. 

Don Antonio auguri da parte di Angelo. TI voglio tanto bene. 
 
 

5. GIULIA 
 
Carissimo Don Antonio,  

 
da poco tempo sono arrivata nella tua Parrocchia, ogni domenica 
vengo in Chiesa per partecipare alla Messa e a frequentare il 
catechismo. Ancora non ti conosco di persona, sicuramente sei 
impegnato a risolvere tanti problemi e a stare vicino alle persone che 
ne hanno veramente bisogno. Ho saputo del tuo trentesimo 
anniversario di Sacerdozio. Sono molto contenta per te e ti auguro che 
questi primi trent’anni da sacerdote siano un piccolo passo per un 
lungo viaggio di fede verso l’amore di Dio. Tanti Auguri! 

 
 

6. Francesco LACATENA 
 
Caro Don Antonio, 

 
ti faccio tanti auguri con tutto il cuore per i tuoi trent’anni di 
Sacerdozio e pero che in futuro con le tue preghiere tu faccia 
avvicinare chi non conosce Dio e chi già lo conosce lo possa amamre 
ancora di più.  
 



7. Chiara GALANTINO 
 

Grazie per tutti i giorni della Messa 
del primo e secondo anno, 
anche perché hai avuto molta pazienza 
di dire tutto su Gesù, 
di come è stato Battezzato, 
di come è nato, 
da chi è nato e tante altre cose. 
La cosa più bella è  
che spieghi a tutti i bambini 
in modo che possano capire che Gesù fa di tutto per noi. 

Grazie di tutto! 
 

 
8. CRISTINA 

 
Don Antonio sei bravo, buono e intelligente. 

 
 

9. SAMUELE (2° elementare) 
 
Caro Don Antonio, 
 

ti voglio bene e forse anche tu ne vuoi a me. Spero che il tuo lavoro 
sia bello e ti faccio tanti auguri per il tuo trentesimo anniversario. 

 
 

10.  IDA 
 

Caro Don Antonio, 
io sono una della tue pecorelle e mi chiamo Ida. Ho 10 anni e 
frequento la tua Parrocchia che è anche la mia. Ho una famiglia che 
amo molto e l’amore che o nel cuore mi viene da Dio. Ho saputo che 
per diventare sacerdoti si deve studiare molto  e bisogna fare una 
promessa al Signore. So che tu hai fatto questo perché all’improvviso 
nel tuo cuore hai sentito la sua voce e ti sei dato da fare per Lui e per 
noi. Io non so se avrò la tua fortuna da grande, ma per il momento mi 
accontenterò di fare la ministrante che è un mio grande desiderio. 
Chiedo al Signore che ti accompagni ancora tantissimi anni affinché 
tu possa guidare ancora tante generazioni. Un grande grazie per il 
lavoro che svolgi, tante congratulazioni per la tua festa. Ti ricordo 
nelle mie preghiere. Un bacio. Ida 



 
11. PORTELI Bartolomeo Alessio 
 

Caro Don Antonio, 
ogni domenica insegni a me e a tutti i fedeli della parrocchia la parola 
di Gesù, quindi la giusta via del bene. Per questo ti ringrazio molto . 
Hai dedicato tutta la tua a Gesù come tutti noi dovremmo fare; quindi 
sei un esempio per me da seguire. Con questo ti faccio tanti auguri 
dei tuoi trent’anni di sacerdozio. Spero che ce ne siano tanti altri. 
Auguroni! Porti pace ogni domenica nel cuore di tutti noi. 
 
 
12. GIANMARIA 
 

Caro Don Antonio, 
sono molto orgoglioso dei tuoi 30 anni di devozione per la nostra 
Chiesa. Sei stato sempre in ogni momento di aiuto. Noi bambini 
ascoltiamo con entusiasmo la tua messa. Auguri! 
 
 
13. ANGELO 
 

Caro Don Antonio, 
tanti auguri dei tuoi 30anni di sacerdozio. Tu sei sempre nel nostro 
cuore. 
 
 
14. Giacomo FORTUNATO 
 

Caro Don Antonio, 
che Dio ti benedica e illumini il tuo cammino sacerdotale così come 
ha fatto per questi tuoi primi trenta anni di sacerdozio. Affettuosi 
auguri! 
 
 
15. Vincenzo ANTONICELLI 
 

Caro Don Antonio, 
grazie di essere entrato nel mondo del Signore, grazie di aver 
rinunciato ad una vita comune per darti a Dio. Tu ci hai battezzato, ci 
hai battezzato e quest’anno ci farai fare un altro sacramento, quello 
dell’Eucaristia. Grazie Don Antonio e spero che questo anniversario ti 
faccia sentire il nostro amore. 



16. Giorgio  Reggio  
 

Caro Don Antonio, 
in occasione dei tuoi 30anni di sacerdozio, volevo farle  gli auguri. 
Spero che stia ancora per molto in questa chiesa. Baci!!! 
 
 
17. Martino Caletta 
 

Caro Don Antonio, 
ti vogliamo bene, sono felice di averti come sacerdote perché ci 
trasmetti la parola di Dio. 
 
 
18. Roberta Portelli 
 

Caro Don Antonio, 
sono felice che sono in questa chiesa. Doni tranquillità e pace a tutti 
noi ogni domenica. Sono felice che tu festeggi trenta anni di 
sacerdozio. 
 
 
19. Margherita Vitulli 
 

Caro Don Antonio, 
auguri perché oggi è il tuo trentesimo anno di sacerdozio e grazie di 
essere il mio parroco. 
 
 
20. Davide 

Caro don Antonio, ti ringrazio di quello che fai per la comunità di 

San Roberto. Lei molto serio ma so che vuoi bene a noi bambini e 

preghi. A volte sembri severo ma so che è perché vuoi che tutto vada 

bene più simpatico. Auguri per la tua festa e abbi pazienza con noi. 

 

21. Giorgia Albano 

I sacerdoti sono delle persone con cuore e anima sempre purificata 

perché pregano ogni giorno e in ogni momento. Loro dirigono la chiesa 

e lo fanno consapevolmente perciò tutti e sempre dobbiamo volergli 



bene Grazie ai sacerdoti possiamo ricevere i sacerdoti e di 

conseguenza anche noi ci purifichiamo. 

 

22. Luca Podolecchia 

Caro Don Antonio, restare in servizio per 30 anni come sacerdote è 

senz’altro un esempio d’amore verso Dio e anche per noi parrocchiani 

per questo tutti noi ti ringraziamo. 

 

23. Alessia Santeramo 

AL NOSTRO SACERDOTE 

Lei che è il mediatore fra le cose divine e quelle umane; lei che ha 

come compito, quello di custodire i valori spirituali e morali. Lei, nel 

suo percorso di vita come sacerdote, ci ha guidato per molti anni 

verso una vita fatta di rettitudine , umanità verso le problematiche dei 

più bisognosi e il mio augurio più sincero è quello di guidarci per tanti 

anni ancora. 

 

 

24. Giovanni Bruno 

Caro don Antonio ti vogliamo bene sono il chierichetto.  

 

25. Alessandra Donatiello 

Caro Don Antonio auguri per i tuoi 30 anni di sacerdozio. Tu ci 

accompagni nella via che porta a Gesù. Che Dio ti benedica. 

 

26. Francesca Semeraro 

Caro Don Antonio , 

grazie per essere entrato nella vita di Gesù e ce lo fai capire attraverso 

la S. Messa con le parole semplici e canzoni allegre. Tu hai rinunciato 

ad una vita comune e ti auguro il più bell’anniversario dei tuoi 30 

anni di sacerdozio. Tanti auguri. 



27. Federica 

Caro Don Antonio, 

mi chiamo Federica e ho otto anni. 

Per festeggiare i vostri trent’anni di sacerdozio io voglio ringraziarla 

dell’amore che lei dona a noi bambini e del lungo lavoro che compie 

ogni giorno per farci comprendere e osservare la parola di Dio. Con 

tanta gioia nel cuore voglio farle i miei auguri. 

 

28. Francesco Mattia Sasso 

Lettera per Don Antonio 

Caro Don Antonio, ti scrivo questa lettera perché voglio farti gli 

auguri perché da trent’anni sei un sacerdote e sei sempre stato 

disponibile, con i bambini e con le persone bisognose. Ti auguro tanta 

tanta serenità e felicità. 

 

29. Lorenzo 

Caro don Antonio, non so bene se, in queste occasioni, si 

facciano gli auguri, però io vorrei farti un augurio speciale. L’augurio 

più grande che ti posso fare in questo giorno è quello che la tua fede 

cresca sempre più. Con questo non voglio minimamente insinuare che 

tu non sei una persona di fede, proprio perché so che in questo giorno 

speciale festeggi trent’anni nei quali hai voluto servire il Signore. Io 

forse non so bene cosa significhi avere il Signore vicino a sé ogni 

giorno, però qualcosa anch’io la posso dire. So per certo che recitare 

una buona preghiera, fa sentire molto meglio, perché, si sente il 

Signore molto più vicino… 

Quindi, voglio augurarti soprattutto, in questo giorno di felicità, di 

accrescere la tua fede oggi, così come tutti altri giorni della tua vita. 

 
30.  IL MIO PARROCO 

Il mio parroco Don Antonio 

sente sempre un pandemonio, 



ma ci riesce a calmare  

con canzoni da cantare.  

Ci segue nella vita  

proteggendola con le dita, 

non offende bambini di altre religioni  

ma gli accoglie con dei doni. 

Il mio parroco è unico e speciale,  

e la domenica ci protegge del male. 

Se le messe di Don Antonio seguirete  

la vostra vita cristiana voi vivrete. 

 

31. Stefania 

Caro Don Antonio, 

in occasione dei tuoi 30 anni di sacerdozio, volevo farle i miei 

più sentiti auguri, a lei che da tanti anni ama ed esalta il nome 

del Signore, portando nei nostri cuori la pace e l'amore. 

Buon anniversario 

 

32. Carmen Ingenito 

Caro Don Antonio, 

 in occasione dei tuoi 30 anni di sacerdozio, volevo augurarti tanti 

auguri. Spero che sia ancora in questa chiesa. Buon anniversario. 

 

33. Rebecca G.F.Indorato 

Lettera a Don Antonio 



Caro Don Antonio parlo a te ma anche a tanti altri sacerdoti che 

come te per tanti anni addirittura 30 hanno saputo tenere forte il 

loro legame con Dio senza cadere in tentazione. Innanzitutto un 

grande GRAZIE perché tu hai rinunciato all'affetto della tua 

famiglia e ad avere moglie e figli solo per riuscire a salvare tante 

vite come la mia facendomi confessare quando pecco e quando ero 

piccola avendomi battezzato e quindi salvato dal peccato originale. 

Grazie sacerdoti 

di averci salvati  

dai peccati originali  

che ci avrebbero macchiati. 

Prima della vostra confessione  

ero caduta spesso in tentazione  

ma voi mi avete aiutato 

ad andare via dalla strada del PECCATO. 

GRAZIE MILLE. 

 

34. Federica Zucconi 

Caro Don Antonio,  

ti vogliamo tanto bene perché tu ci trasmetti quello che ci vuole 

dire Gesù. Tanti auguri per i 30 di sacerdozio. AUGURI. 

 

35. Ilenia 

Caro Don Antonio, 

voglio ringraziarti per tutti questi 30 anni di sacerdozio nei quali 

hai svolto la tua missione di buon pastore al servizio della Chiesa 

di DIO, ma soprattutto al servizio di noi tutti facendoci capire le 

azioni giuste o sbagliate. Con la speranza che tu possa svolgere 



per altri 30 anni la tua missione. Voglio farti tanti, ma tanti 

auguri di vero cuore. 

 

36. Massante Verdiana 

DON ANTONIO 

Don Antonio ti ringraziamo per quello che fai ogni domenica per 

noi; celebri una messa magnifica e i bambini non si annoiano. 

Auguri per i tuoi 30 anni di sacerdozio e di nuovo ti ringrazio.  

 

37. Gaia Ingrosso 

Caro Don Antonio, sono felice che ci confessi quest'anno. 

 

38. Christian Oliva 

Caro Don Antonio Rubino, fai che Gesù mi perdoni perché alcune 

volte sono caduto in tentazione e ti ringrazio per farmi partecipare 

alla tua messa con i canti rivolti a Gesù. Ti auguro un buon 30° 

anno di sacerdozio e spero che tu sia per sempre il mio parroco. 

 

39. Giorgia Boccuni 

Caro Don Antonio, sono felicissima quando canti con tutti noi. TI 

VOGLIAMO BENE. 

 

40. Francesca Semeraro 
 

Caro Don Antonio, 
hai compiuto trent’anni di sacerdozio. Ti auguro di continuare a 
vivere nell’amore di Dio. 
 
 
 
 



41.  
Caro Don Antonio, 

sei speciale per me, sei bravissimo, simpatico e sei bravo come prete. 
Mi piace il tuo stile, mi piace anche il tuo sorriso. 
 
 
42. Danilo 
 

Caro Don Antonio, 
mi chiamo Danilo, faccio la terza. Sei un bravissimo sacerdote. Con 
Gesù mi sto preparando per la confessione, voglio imparare tutte le 
preghiere del mondo. Sono un bambino educato, mi piace giocare a 
calcio. Vorrei che tutte le persone del mondo fossero felici e che si 
divertissero, mi piace la matematica. Ho tanti soldi e li userò per 
comprarmi un’automobile. Devo imparare alcune preghiere. Vorrei 
diventare un calciatore professionista e così sarò anche famoso. 
Auguri.  
 
 
43. Giuseppe Di Pasquale 
 
Tanti auguri perché ci trasmetti bene le parole di Dio ti vogliamo 
bene. 
 
 
44. Chiara Acquaviva 
 

Caro Don Antonio, 
io ti voglio un sacco di bene e te lo vorrò sempre. 
 
 
45. Gianluca Gira 
 

Don Antonio, 
tanti auguri per i tuoi 30anni di sacerdozio. Spero che tu continui a 
celebrare la messa sempre qui. Tanti auguri. 
 
 
46. Marco Ranaldo 
 

Caro Don Antonio, 



ti dico grazie perché per tutti questi anni ci hai parlato di Gesù, e 
perché ci hai tolto il peccato originale ed anche perché il Signore 
nell’Eucarestia. Grazie ancora e ti auguro un anniversario felice. 
 
 
47. Francesco Mandese 
 
Caro Don Antonio, 
 io sono contento del gesto che hai compiuto di aver lasciato la 
tua cara famiglia e la moglie che dovevi sposare: invece ha scelto di 
vivere con Cristo nostro Signore. Tu mi hai anche battezzato con 
l’acqua santa. Auguri per i tuoi trent’anni di sacerdozio. 
 
 
48. Pasquale 
 

Caro Don Antonio, 
con questa lettera ti porgo i miei cari auguri per i 30 anni di 
sacerdozio. Spero che rimarrai nella nostra chiesa per tanti anni 
perché anche se sei un po’ severo vuoi bene ai bambini, ci fai le 
domande durante la messa, canti insieme a noi, ci spieghi bene come 
ci dobbiamo comportare. Sono felice di stare nella tua parrocchia. 
 
 
49. Claudio 
 

Caro Don Antonio,  
io mi chiamo Claudio e ti faccio tanti auguri per i tuoi 30anni di 
sacerdote. Ti voglio tanto bene. 
 

50. Alessandra Paesetto 

Il mio prete Don Antonio è molto speciale: parla della storia di 

Gesù, fa domande su come si sviluppa la storia di Gesù e fa 

portare il cestino dove si mettono le offerte ai bambini dell'Asia, fa 

capire cosa è la santa Messa. Io gli voglio molto bene e soprattutto 

che festeggi benissimo i suoi 30 anni di sacerdozio e che pian 

piano lo diventi sempre più. Ringrazio il Signore di averti fatto 

prete. 

 



51. Ugo Leo 

Caro Don Antonio, tu sei una persona molto speciale, perché 

come gli altri sacerdoti mi hai liberato dal peccato. Tu sei un 

collaboratore del vescovo e rinunciato alla propria famiglia per 

portarci la parola di Dio. Mi hai battezzato con l'acqua santa e ti 

faccio gli auguri per i 30 anni di sacerdozio e spero che 

continuerai a fare il sacerdote per sempre. Grazie per tutto quello 

che hai fatto per tutte le persone e i bambini. 

 

52. Antonella La Grotta 

Per i tuoi 30 anni 

Caro Don Antonio ti facciamo i più sinceri auguri per i tuoi 

30 anni di sacerdozio. E spero che lo sarai per tanti anni. Tu che 

hai lasciato la tua famiglia e non hai voluto una famiglia. AUGURI 

PER I TUOI 30 ANNI DI SACERDOZIO. 

 

53. Claudia  

Caro Don Antonio, tantissimi auguri per il tuo trentesimo 

anniversario di sacerdozio. Sai tante cose sulla vita di Gesù, spero 

con il tuo aiuto di saperne molte anch'io. Tantissimi auguri. 

 

54.  Lorenzo Ungaro 

Caro Don Antonio e altri sacerdoti mi rivolgo io di persona a 

te che hai rinunciato alla famiglia e ad una moglie ed un figlio e 

che ti offri a dire la parola di Dio. 

 

55. Samuele Romanazzi  

Salve Don Antonio sono Samuele Romanazzi e insieme ai 

miei amici e la mia catechista Margherita ti facciamo gli auguri 

dei tuoi 30 anni di sacerdozio. Tu Don Antonio hai lasciato la tua 



famiglia per dire la parola di Dio e stare con noi in Chiesa e anche 

se ti conosco solo da poco ti dico che sei il miglior sacerdote che io 

abbia mai avuto. Grazie per tutto e ancora tanti AUGURI. 

 

56. Alexia  

Per Don Antonio 

Ciao mi chiamo Alexia e ho 7 anni ti do gli auguri per il tuo 

anniversario noi bambini di 2° anno ti vogliamo tantissimo bene 

un bacio ciao Don Antonio. 

 

57. Mattia Perelli 

Caro Don Antonio ti ringrazio per leggerci ogni domenica le 

sante parole di Dio, per farci confessare e per toglierci il peccato 

originale. Grazie per aver donato la tua vita a Dio. Quest'anno ci 

farai eseguire un sacramento : quello dell' Eucarestia. Spero che 

questo anniversario ti faccia sentire il nostro amore. 

 

58. Swamy Napolitano 

Oggi Don Antonio 30 anni di sacerdozio. Io ti faccio tanti tanti 

auguri perché tu sei sempre vicino a noi bambini e ci vuoi bene 

però perché sei sempre serio e sorridi poco? Tanti saluti. 

 

59. Flavio Russo 

Caro Don Antonio. Grazie per la catechista che mi hai dato e 

anche per i compagni che hai dato a noi. Liberaci dal male e ti do 

tanti auguri. 

 

 

 



60. Roberta Felle 

 

Ti diciamo Grazie, 

Don Antonio, per aver lasciato tutto per noi, per farci capire il vero 

significato nell’amare Gesù, per farci capire il Vangelo, per farci dire le 

preghiere. 

Noi ti diciamo Grazie. Buon trentesimo anniversario di Sacerdozio. 

 

61. Alessandro Nuzzo 

 

Caro Don Antonio, 

tu ci liberi dal peccato originale col Battesimo. E noi bambini che 

dobbiamo fare la Comunione siamo contenti di poterla fare con te. 

Grazie per averci confessato e di avermi liberato dal peccato. 

Ti voglio bene. 

 

62. Loris Coluccia 

 

Caro Don Antonio Rubino,  

mi rivolgo io di persona a te e ad altri Sacerdoti, che rinunciate alla 

vostra famiglia per spiegare agli uomini ed ai bambini della mia età la 

parola e la vita di Nostro Signore Gesù. Grazie per Battezzare tutti noi 

con l’acqua Santa per toglierci il peccato originale. Spero che tu, che 

hai donato trent’anni della tua vita alla preghiera in Cristo Gesù, 

possa passare tanti altri anni a pregare. 

 

63. Mattia Vieli 

 

I Sacerdoti sono persone che si offrono per donarci la Parola di Dio e 

per aiutarci a capire chi era veramente Gesù. 

 

64. Francesco 

 

Grazie Don Antonio per il tempo che passi con noi e che potresti 

passare invece con la tua famiglia. 

Volevo dirti inoltre che sei bravissimo! Auguri! 

 



65. Aldo Dimito 

 

Caro Don Antonio, 

per i tuoi trent’anni ti auguro buona vita. Poi quando canti con noi sei 

sempre più simpatico, e soprattutto per come ti esprimi. Ti vogliamo 

bene. Con affetto, ciao Don Antonio! 

 

 

66. Andrea 

 

Caro Don Antonio, mi chiamo Andrea e sono un bambino che 

frequenta il secondo anno di catechismo nella tua Parrocchia. Vorrei 

augurarti in occasione dei tuoi trent’anni di Sacerdozio tanta serenità 

e salute per continuare la tua missione in nome di Gesù. 

 

67. Valerio Soggia 

Caro Don Antonio, 

Sono Valerio e sono contento e sono contento che sei il parroco della 

mia chiesa. Ti auguro di esserlo per sempre, e che tu sia nominato il 

più grande sacerdote della storia di questa chiesa. Con affetto Valerio! 

 

68. Gabriele De Florio 

Grazie Don Antonio perché hai rinunciato alla famiglia, per 

avvicinarti a Gesù e per farci comprendere la sua parola e per vivere 

da buon cristiano nella vita di tutti i giorni. Grazie Don Antonio grazie 

con tutto il cuore. 

 

69. Antonio Bengiovanni 

PENSIERO PER DON ANTONIO 

Caro Don Antonio sei uno dei sacerdoti più bravo e sono molto 

contento che sei il prete della mia chiesa. 



70. Francesco Murianni 

Don Antonio è un grande sacerdote che rinuncia ad avere 

bambini e famiglia per far parte della parrocchia  e per essere 

aiutante dei vescovi. Grazie per il tempo che passi con noi e Gesù in 

messa. 

 

71. Iris De Lorenzis 

Caro Don Antonio, 

auguri del tuo trentesimo di sacerdozio. Sei nei nostri Cuori!!! 

 

72. Gruppo 1°anno di Cresima ACR 

Quando vengo a S. Roberto, 

guardo l’ufficio sempre aperto, 

c’è don Antonio, sono certo! 

Sincero nel parlare, 

forbito nel sapere, 

ti guarda e già capisce chi di male ferisce. 

Se sorride però, lo fa con il cuore, 

perché in lui c’è tanto calore. 

Auguri sinceri per questi tanti anni, 

siano ricompensa per lunghi affanni. 

A lui gioia e serenità 

E la ricerca di tanta bontà. 

 

73. Giuseppe Napolitano  
 

Caro Don Antonio, 
auguri per i tuoi 30anni di sacerdozio. Ti voglio bene perchè ci 
racconti cose importanti e quindi ti mando questa letterina. Con 
affetto, Giuseppe Napolitano 
 
74. Gruppo 1 anno di Cresima ACR  
 
Ti ringraziamo, o Signore, per il dono dei Sacerdoti.  



Dalla nostra catechista abbiamo appreso che loro sono scelti da 
Cristo e chiamati al sacerdozio da Lui. 
Ti chiediamo, dunque, o Signore, di chiamare più sacerdoti perché, 
oggi, ce n’è tanto bisogno… 
Ti preghiamo per il nostro Parroco Don Antonio; gli vogliamo bene e 
siamo sicuri che anche lui tiene molto a noi… 
Concedigli, Signore, tutte le grazie necessarie per essere sempre 
testimone di verità e apostolo in questo mondo che di tutto può fare a 
meno ma non può fare a meno di Te.  
Così sia. 
 
 
75. Cristiana Nobile 
 

Caro Don Antonio, 
tu ti sei santificato: hai rinunciato a un figlio e una moglie per avere 
amici e sposarti con Dio. Tu ci  liberi dal peccato originale con il 
battesimo e ci ascolti per liberarci dei nostri peccati. E la prima 
comunione io sono molto emozionata di farla con te, proprio grazie a 
te la posso fare a maggio. Ti faccio i miei più cari auguri per i 30 anni 
di sacerdozio. 
 

 


