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39° ANNIVERSARIO di SACERDOZIO

Ragazzi/e, domani 16 luglio: anniversario del mio sacerdozio. Ecco com'ero - persino con i capelli Ricordatemi nella preghiera, se potete/volete e comunque nei vostri pensieri... voi potreste fare a meno di
meno, io non potrei fare a meno di voi. Grazie, per avervi conosciuto e incontrato. Buona notte!
Liebe Freunde, morgen, am 16. Juli, fällt der Jahrestag meiner Priesterweihe. So sah ich aus - sogar mit
Haaren. Ich bitte um ein Gebet, wenn Ihr könnt/wollt und allerdings denkt mal an mich. Ohne mich hättet ihr
sicher weiter machen können, ohne euch hätte ich das nicht. Danke, dass ich Euch gekannt und getroffen
habe! Gute Nacht! - 15 luglio - A Michele De Vita, altri 21 piace questo elemento

Ivan Rauti Auguri di cuore don Giovanni...domani ti ricorderò nell'Eucarestia, anche se sarà una
triste circostanza - il funerale di un amico stroncato da un tumore a 31 anni - ma un motivo in più per
ricordarci che il nostro ministero e a servizio della gioia dei fratelli, e che il Signore ci manda anche ad
asciugare le loro lacrime. A presto - 15 luglio alle ore 22.48 ·

Biagio Rossino auguri - 15 luglio alle ore 22.52 ·

Rüdiger Grölz Caro Don Giovanni, Sto pensando a voi e prego per voi. Promessa. -15 luglio alle
ore 23.09 ·

Giovanni Mazzillo (cugino) auguri di cuore cugino quanti anni sono passati è il ricordo resta
sempre vivo dentro di noi di questo giorno importante dove ha inizio il tuo cammino. 15 luglio alle ore 23.25
·

Don Nicola Commisso ti ricordo volentieri ... con gratitudine ... celebrerò con le suore qui a Vienna
dove mi trovo fino alla fine di luglio per un corso di tedesco ... Krankenhause von Bahmherzigen
Schwestern ... :) - 15 luglio alle ore 23.26 ·

Giovanni Amendola Tantissimi auguri don Gianni... 15 luglio alle ore 23.33 ·

Gaetano Mancuso I migliori Auguri.....!!! - sabato alle 0.30 ·

Lina Scibetta La festa della Madonna del Carmelo. Certamente ti ricorderò con una preghiera
proprio alla Madonna. - sabato alle 0.47 ·

Leonardo Marino Tanti auguri!!! - sabato alle 1.08 ·

Antonella Palladino auguriiii - sabato alle 1.14 ·

Don Carlo Cittadino Tanti auguri don

Palmiero E Michela Fortunato TANTI CARISSIMI AUGURI DA TUTTI NOI, UN
ABBRACCIO - sabato alle 5.27 ·

Luca Ciamei I migliori auguri sono i ricordi di quanto bene hai potuto fare in questi anni, don
Gianni!! Auguroni!! sabato alle 7.04 ·

Mario Spinicci ragazzo. un grande abbraccio . - sabato alle 7.13 ·

Don Vincenzo Tassitani auguri don Giovanni.. vedo ke i capelli erano abbondanti come la grazia
ke quel giorno scese su di te, con la differenza ke loro sn partiti, la grazie rimane per sempre -sabato alle
7.22 ·

Marilena Teti Tantissimi auguri prof. Sarete nelle mie preghiere. Grazie, Signore, per questi grandi
doni che Tu fai all'umanità! - sabato alle 8.17 ·

Salvatore Sasà Barresi Ringraziamo Dio per l'amore infinito che ti ha dato nel regalarti la cosa più
importante della vita - il ministero sacerdotale - ll Sacramento dell'Ordine così come il Battesimo e la
Confermazione, imprime un carattere che rimane per l'eternità. il Presbitero vive l'eternità da presbitero, così
come ogni Battezzato la vive nel segno del sacerdozio comune. -sabato alle 8.36 · Che tu possa vivere il tuo
ministero con la luce della gioia in Cristo Risorto. AUGURI sabato alle 8.37 ·

Fedele Candia a questa sera. - sabato alle 8.50 ·

Francesco JM Auguri :) sabato alle 10.49 ·

Don Antonello tantissimi auguroni - sabato alle 11.59 ·

Lina de Virgilio Giorno stupendo, condivisione con la Madonna del Carmine. Un affettuoso
abbraccio da Lina De Virgilio - sabato alle 12.02 ·

Giovanni De Francesco Auguroni Don e cugino.... - sabato alle 12.45 ·

Annamaria Candia tanti cari auguri - sabato alle 16.20 ·

Don Sepp Auguriiiiiiiiiii don... - sabato alle 16.29 ·

Bina Caputo con affetto, tantissimi AUGURI !!!! - sabato alle 17.59 ·

Gaetano Laino Tanti auguri di cuore. Sono passati molti anni da quando frenquentando il
camposcuola ti ho conosciuto, ma molto della mia formazione la devo a quei momenti di riflessione, crescita
e di fede. Sei grande, Dio ha fatto un ottimo affare quando ti ha assunto come suo ministro!!!!! :-) a presto! sabato alle 18.23 ·

Christine Poulet Auguri ♥ - sabato alle 18.43 ·

Andrea Arcuri augurissimi don gianni di cuore - sabato alle 22.05 ·

Ornella Cicuto Il buon Dio ha fatto proprio un affare assumendoti! Vantaggioso per Lui e per tutti
noi! Auguri e un caro abbraccio! - sabato alle 22.23 ·

DGiovanni Mazzillo Va cmq sempre in perdita con tipi come me......Grazie cmq degli auguri a voi
tutti! - sabato alle 22.24 ·

Ahmed Jama Concordo pienamente ciò che ha scritto Ornella e in più, il Signore facendoti teologo,
ti ha munito l'arma più utile che c'è in giro: il dono del pacifismo e del dialogo interreligioso con tutti le fedi!
Grazie Gianni per quel che fai per l'umanità in maniera nettamente convinta e tanti auguri ancora! - sabato
alle 23.39 ·

Giovanni Russo Ciao giovanni, mi hai riportato indietro di molti anni, io ero piccolo, si mi sono
ricordato di tante cose belle fatte insieme in quel periodo. Eppure quanti anni son passati.....auguri di cuore
Gianni - domenica alle 0.58 ·

Spyridoyla Soyma grazie a voi,un abbraccio e una buona serata... - domenica alle 1.50 ·

Paola Candia Auguri anche da parte mia, anche se allora ero molto piccola il cammino fatto con te
ha lasciato un segno profondo. Un abbraccio, Don! - domenica alle 2.26 ·

Tito Oliviero Arno auguri ! - domenica alle 8.56 ·

Felix La Rosa auguri don Gianni, che la gioia vissuta il giorno dell'ordinazione, sia la stessa ogni
giorno che passa. - domenica alle 10.36 ·

Vulgo Minervini Che dire al nostro Don Giovanni internazionale, senza frontiere, senza confini,
uomo del mondo, Auguri e grazie. un abbraccio. - domenica alle 19.33 ·

Salvatore Olivadoti auguri di vero cuore - Lunedì

Mimmo Talotta gande il prof da giovane prete.mi ricordo di Voi con un po di capelli quando vi
conobbi per la prima volta nel 1982 al Pio X il mio 1° anno di Teologia.Mi ricordo il vostro primo libro di
preghiere a me consigliato: "Tu sei un difficile amico"... · Si, tante volte ho pregato e prego con questo libro
TANTI AUGURI DON GIANI ,CHE DIO VI BENEDICA!!!! - Lunedì

