
 

 c arissimi Soci,  
Il Signore sia sempre con voi ed Egli faccia che voi siate sempre con Lui. 
 
Desideriamo che questo anno susciti in ogni credente l’aspirazione a confessare la fede in 

pienezza e con rinnovata convinzione, con fiducia e speranza. Riscoprire i contenuti 
della fede professata, celebrata, vissuta e pregata e riflettere sullo stesso atto con cui si crede, è       
un impegno che ogni credente deve fare proprio, soprattutto in quest’anno.  
 
Nel cammino della nostra vita cristiana, ogni ricorrenza particolare che la riguarda è una nuova oc-
casione per dire “Grazie” al Signore, che fa sentire la Sua presenza di amore fra gli uomini in tutti i 
tempi e in tutti i luoghi della loro esistenza terrena. La storia sulla terra è segnata da tantissimi inter-
venti della Sua Onnipotenza di amore che “fa sempre nuove tutte le cose” e “rinnova la faccia della 
terra”. 
Fra questi segni va annoverata l’umile serva di Dio Sr. Maria Alfonsa, aralda eroica della fede cri-

stiana, e la nostra Associazione che è in cammino di santità fa tesoro della sua testimonianza evangelica e 
riparatrice.  

Per meglio testimoniare la gioia della fede desideriamo essere più coerenti e rendere visibile la no-
stra appartenenza all’Associazione. Per tanto Vi invito a prendere parte al rito di consegna del 
“distintivo”  e “tesseramento” che sarà donato a tutti i soci il 23 Aprile 2013 ore 17,30 presso l’Istituto 
Ancelle Riparatrici, S. Orsola, Casa Madre. In attesa di poterVi rivedere vi giungono graditi i miei più 
affettuosi auguri di Sante feste Pasquali uniti alla mia preghiera per voi e le vostre famiglie. 

 
In  Cristo Riparatore vi benedico 
                    Vostro 
 
Padre Tonino B. Bono o.f.m.                 Suor Maria Elsa Ciraolo                      Pina Saccà      
         Assistente spirituale                         Vice Assistente spirituale                       Presidente 

                                                      
 

 

Associazione 
Amici di suor Maria Alfonsa 

 di Gesù Bambino 
      Via Mons. Antonino Celona, is. 485 

98121 MESSINA  
       Tel. 090/40754 Fax 090/3717796  

E-mail paolina.ciraolo@tin.it 
Sito: suormariaalfonsa.it 

 

“Oggi più che mai è urgente espandere la 
Riparazione per la salvezza dell’umanità” 

(S.d.D. Sr. Maria Alfonsa) 
 

Messina, 26 Marzo 2013 

Oggetto:   - Consegna del distintivo e tesseramento ai Soci dell’ Associazione “Amici di Suor M. Alfonsa di G.B.” 
 

A tutti i membri dell’ Associazione  
“Amici di Suor Maria Alfonsa                                  

di Gesù Bambino A.R.” 


