Ringraziamenti

30 aprile 2010
Al parroco Don Massimo che fin dal primo giorno dalla
partenza di Ettore, con serenità e con volto fiducioso in Dio, ci
ha saputo porgere l’abbraccio ed il sostegno di un uomo del
Signore.

30 aprile 2019

IX° ANNIVERSARIO

Al parroco africano Don Benvenutus che costantemente,
assiduamente e con tanto impegno, porta avanti il nostro
progetto (ospedale e case dei medici).
Al Comitato per la lotta contro la fame nel mondo di Forlì, il
quale invia medicinali alla nostra struttura ospedaliera realizzata
in Tanzania.
Ai medici forlivesi, in particolare la dott.ssa Valpiani, i quali si
stanno adoperando per inviare volontari a formare i colleghi
africani presso l’ospedale “Ettore Capacci”.

ETTORE CAPACCI

A Isabella e Luca che hanno scelto di effettuare il loro viaggio
di nozze in numerosi paesi dell’Africa, compreso la Tanzania.

Chiesa Parrocchiale di Sant’Apollinare in Collina

27 aprile 2019 ore 18:00

A tutti volontari che in qualche modo hanno contribuito
all’organizzazione ed alla realizzazione di questo anniversario.
A tutte le persone presenti perché il ritrovarci numerosi in
nome di Ettore ci fa capire quanto è ancora vivo e presente in
tutti noi.

Carla, Fausto e Vittorio

“La croce di Cristo abbracciata con amore non porta mai alla
tristezza, ma alla gioia, alla gioia di essere salvati e di fare un
pochettino quello che ha fatto Lui quel giorno della sua morte.”
(Papa Francesco)
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pochettino quello che ha fatto Lui quel giorno della sua morte.”
(Papa Francesco)

PREGHIERA DEI FEDELI
Dio ci ha dato tanti benefici, primo fra tutti il dono della fede.
Preghiamo perché ci renda capaci di testimoniare con la
coerenza della vita questo valore inestimabile.
R. ascoltaci o Signore
1) Per Ettore e per tutti i nostri cari, in particolare il nonno

Pino e l’amico Gabriele, passasti alla vita senza fine, li
ringraziamo perché hanno lasciato tracce nella mente e nel
cuore, noi ti preghiamo.
La struttura sanitaria realizzata
2010- 2019

2)

Affinché le nostre scelte siano orientate verso il bene, alla
ricerca di quelle esperienze a servizio degli altri, noi ti
preghiamo.

3) Per la comunità qui presente a cui siamo grati per le fedeli

testimonianze di carità cristiana, di solidarietà a sostegno
del nostro progetto in Africa, noi ti preghiamo.
4) Per tutte le famiglie provate dalla sofferenza. Perché il

Signore infonda loro la forza del Suo Amore e le sostenga,
noi ti preghiamo.
Anno 2018
L’ospedale è stato intitolato a Ettore
Tanti bambini giornalmente vengono curati ed altri nascono.
ASSOCIAZIONE ETTORE: UN SORRISO PER L’AFRICA
COD.IBAN: IT65T0854213202062000278701
Email: carlanannetti@libero.it - www.ettoreunsorrisoperlafrica.it
Facebook: Associazione Ettore per sorriso per l’Africa

O Signore, che ci hai creati e redenti, fa’ che la nostra fede
porti frutti abbondanti di giustizia e di carità, perché il mondo
veda le nostre opere buone e glorifichi il tuo nome.
Per Cristo nostro Signore.
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