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Signore Gesù,

L’Oasi Maria SS.

grazie per quanto oggi avviene.
È il segno visibile che Tu
cose a metà non ne lasci
e non rinunci ai Tuoi progetti.
L’Oasi è un sogno generato dal Tuo amore
e messo nelle mie mani che sono
intrecciate con le Tue.
Guardo al futuro con serenità
perché mi fido di Te
e a Te mi sono affidato.
Con la Tua presenza
e con Maria Tua Madre,
amata castellana dell’Oasi,
siamo in buona compagnia
e il futuro non ci scoraggia.

è lieta
di invitare la S.V. alla cerimonia
di insediamento nell’Oasi Maria SS.
di don Silvio Rotondo.
La cerimonia, presieduta da
S.E. Mons. Salvatore Muratore,
avverrà Sabato 29 ottobre alle ore 18,00
nella Sala dei 500 della Cittadella dell’Oasi
È gradita la Sua presenza

Io e con me tutti i collaboratori
Ti vogliamo bene
Grazie e così sia.

Il Presidente
Sac. Luigi Ferlauto

Domus Mariae

L’ Oasi

è la casa dove Gesù,
tramite il suo Vicario in terra,
Papa Pio XII,

pagò la prima rata per il suo acquisto,
accettò di essere Socio di maggioranza
nell’Oasi Maria SS.,
stabilì la fede come carta di credito
per lo sviluppo dell’Opera.

Sono certo che Dio conduce la storia… per questo
sono nella pace!
Da questa convinzione deriva la mia scelta, frutto di
discernimento con il Vescovo e P. Ferlauto, di mettere il
mio sacerdozio:
• al servizio dei disabili dell’Oasi e dei suoi satelliti;
• al servizio del carisma dell’Oasi e del suo sviluppo
- all’interno tra i dipendenti
- all’esterno con i Comuni che si impegnano di voler
essere Città Aperta dove ognuno è qualcuno da amare;
• al servizio della chiesa locale, come fermento per una
maggiore attenzione ai più deboli.
Chiedo:
- al Signore la forza del Suo Spirito,
- ai Volontari di non lasciarmi solo,
- a Padre Ferlauto di essermi guida illuminante,
- al Vescovo la sua continua benedizione,
- a tutti la condivisione di questo nuovo servizio e un
costante ricordo nella preghiera.
Grazie

don Silvio

