Visita a Fabro

Visita alla Commanderia di Fabro

dedicata a San Martino Vescovo

17-18/05/2014 - Fabro

{oziogallery 166}

Sabato 17 maggio.

In mattinata, il Priore e il Cancelliere sono giunti in visita alla locale Commanderia di “San
Martino Vescovo”.
Gli onori di casa sono stati fatti dal cordialissimo e buon Don Domenico Cannizzaro,
Cappellano e Consigliere Spirituale del P.S.M. vero amico e dal premurosissimo Cosimo, suo
aiutante a cui tutti vogliamo molto bene.

Subito si è parlato di lavoro, dei problemi che inevitabilmente affliggono ogni associazione e
della loro possibile risoluzione.
La sera, alla fine della Messa Mariana, si è tenuta pubblicamente la cerimonia di accoglienza
di due nuovi sergenti, Cosimo e Silvia. Una grande gioia per la locale Commanderia e per
tutto il Priorato di San Martino.

Domenica 18 maggio.

Visita a Ficulle alla Casa della Divina Provvidenza , una moderna, organizzata ed
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efficientissima casa protetta dedicata agli anziani non autosufficienti, di cui è Presidente da
molti anni il nostro
Frater Silvio Topo
Comandante in sede della locale Commanderia di Fabro.
Dopo una breve visita alla bella struttura che in origine era uno storico convento dei Frati
Cappuccini
, abbiamo partecipato alla Santa Messa nella annessa chiesa conventuale.

Alla fine della funzione, fuori della chiesa era stato imbandito un aperitivo. Poco dopo siamo
stati invitati in una sala dove il nostro Frater Silvio aveva fatto allestire il necessario per un lauto
pranzo in onore dei collaboratori e dipendenti della casa protetta e nostro.

Inevitabili dopo le piacevolezze giungono sempre purtroppo i saluti.
Per noi non è mai facile lasciare Fabro, perché ci sentiamo ormai di casa.
Ringraziamo in modo particolare quei Frater che pur di essere presenti e incontrarci, si sono
sottoposti a lunghe ore di viaggio o hanno dovuto affrontare peripezie sul lavoro.
Un fraterno abbraccio specialmente a Cosimo e Silvia, benvenuti tra noi!

Il Priore
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