
Camminando 
sulle stesse pietre che tu calpesti 

oggi ho trovato la via del cielo
e l’ho indicata a molti anche a te,

se vuoi.









Ora so cosa mi 

renderà felice



in parrocchia



in parrocchia

Felici noi, felici noi, 

felici mille volte noi
che siamo nati 

nella fede 
felici noi a cui la fede 

indica la strada
e il porto di felicità

(Beato L. Caburlotto)



in parrocchia

Il sacramento 

della 

RICONCILIAZIONE

seconda tavola 

di salvezza

nei nostri naufragi

ci fa riposare

nelle braccia 

del Padre.



in parrocchia
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in parrocchia

educare

formare 



in parrocchia consigliare

consolare 

perdonare

pazientare



visitare 

ogni 

sofferente

in parrocchia



prendersi 

cura della vita

del cibo

del vestito

in parrocchia



ospitare nel cuore 

e nella casa

in parrocchia



pregare 

con tutti

e

per tutti

vivi

e morti

in parrocchia





Dio prova 
COMPASSIONE

è sempre emergenza

dei piccoli 
privi
di cure 
educative.
Beato Luigi Caburlotto



provare e 
condividere
il CORDOGLIO

per
bambine, 
ragazzi 
sulle strade
senza progetti
senza futuro…



nacque così l’Istituto 
delle Figlie di S. Giuseppe

Sarete molto gradite a Dio
per le cure educative

che presterete alle fanciulle

come Giuseppe con Gesù
a Nazaret



con tanti laici











DIGNITÀ
attraverso il LAVORO



E’ dovere prioritario 

di ogni società

provvedere ai ragazzi

mezzi di formazione 

e lavoro, 

via nobile 

di riscatto sociale.

Beato Luigi Caburlotto



Un Paese che vuole 

cittadini formati e 

responsabili 

sa spendere molto

nell’educazione.

Occorre mettere 

insieme

tutte le energie

pubbliche e private. 

Beato Luigi Caburlotto



E’ sempre 

possibile 

collaborare.



CHI SI SOTTRAE 

al suo contributo

per il bene comune

È MEMBRO 

DISGREGANTE,

L’ANELLO CHE

NON TIENE.
Beato Luigi Caburlotto



NON SOLO 

ISTRUIRE 

FORMARE
CITTADINI

RESPONSABILI

ONESTI E ATTIVI

col lavoro costruire 

una vita dignitosa



misericordia

Misericordiosi

perché

perdonati.



misericordia

Attraverso

le ferite

del Crocifisso

l’amore di Dio

ci raggiunge

e ci salva



MARIA

Regina

di 

misericordia

è nostro 

aiuto


