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Prima di terminare questa nostra tradizionale e 
suggestiva celebrazione, vorrei ringraziare tutti voi 
amici e soci del Cai di Villasanta e tutte le persone 
che si sono unite con noi in  preghiera, qui in questa 
chiesa che abbiamo scelto per ricordare tutte le 
persone care che ci hanno lasciato in questi anni.
A nome del Presidente del Cai di Villasanta e del 
Consiglio ringrazio di vero cuore il caro Don 
Agostino che anche quest'anno ci ha regalato la sua 
presenza in mezzo a noi celebrando con noi questo 
giorno di festa, il Signore lo sostenga nel suo 
cammino sacerdotale e chiedo a lui di ricordarci 
sempre nella sua preghiera personale e di benedirci, 
specialmente quest'anno che il Cai di Villasanta 
festeggia i suoi 85 anni di associazione locale. Per 
questo motivo lo vogliamo ringraziare anche con un 
piccolo regalo che ora il Presidente del Cai di 



Villasanta, a nome di tutti noi e del nuovo Consiglio 
consegnerà a Don Agostino per la sua generosa 
amicizia che ci ha dimostrato in questi tre anni 
celebrando per noi la liturgia eucaristica. Offriamo a 
Don Agostino un bel libro che è fresco di stampa per 
i festeggiamenti dell'85mo ed in particolare 
ripercorre le nostre attività negli ultimi 15 anni.
Grazie, grazie di vero cuore!!

Prima di concludere vi leggo una lettera che ho 
ricevuto in questi giorni dalle mani del Vicario 
Episcopale della zona 5ta della diocesi di Milano per 
la zona di Monza il mio caro amico Mons. Patrizio 
Garascia che ha voluto anche lui essere partecipe alla 
nostra festa dell'85mo con i suoi saluti e a nome 
dell'Arcivescovo di Milano, Il Cardinale Angelo Scola.

...(lettura della lettera del Vic.Episcopale).

  
Un saluto a tutti ed un arrivederci qui l'anno 
prossimo.


