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Un picc�o regalo, che è nulla 
in c���to alla missi�e 
che hai deciso di sv�g�e 
quotidianamente p� il 
bene di tu�i. Grazie.

V�evo esprim�e la �atitudine
e il rispe�o p� quello che fate, 
p�ché siete la mia sp�anza,
la sp�anza di tu�i. 
Bu�a Pasqua. 

Massimo  M�ilena, Claudio e Fed�ico 

Un �azie di cu�e a d�ne e
u�ini che c� la l�o dedizi�e
e c�aggio ridanno sp�anza e 
dignità ad ogni �eat�a umana.

Filippo

Grazie di cu�e. Il c�aggio
n� è la mancanza di pa�a ma 
la capacitá di vinc�la. N� so 
se quando ricev�ete il mio pensi�o
andrà anc�a così ma voglio che 
sappiate che vi stimo e vi ritengo 
dei le�i. Bu�a pasqua

L�enzo e M�ia
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Un �azie di cu�e c� affe�o
e ric�oscenza p� il vos�o 
impegno quotidiano, 
s�ra�u�o in questo m�ento 
p�tic��mente difficile.

Erika

C� la sp�anza che queste
u�a di pasqua possano p�t�e
un istante di s�enità a v� ed 
alle vos�e famiglie; �azie p�
tu�o ciò che fate. Vi siamo vicini, 
c� i cu�i, c� le menti e 
c� le preghi�e.

Ant�io

C� un poco di d�cezza sia
più lieve la stanchezza: 
un bel Grazie, c� affe�o,
giunga a te c� quest'�e�o.

Elena

Un picc�o d�o p� 
un m�ento di d�cezza 
che m�itate. 
Grazie di cu�e

Giulia
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Bu�a Pasqua c� tu�a 
la mia ric�oscenza p� 
l'enc�iabile lav�o sv�to 
da tu�i v�.

Ele��a

Un en�me �azie p� av� 
messo anc�a una v�ta il bene
di un' al�a vita davanti alla 
vos�a. Siete l'�goglio del nos�o 
Paese, n� m�late mai! 
Un cal�oso abbraccio e 
tanti aug�i di bu�a Pasqua!

Giulia

Le p��e alle v�te n� 
riesc�o ad esprim�e il val�e 
di quanto state facendo. 
Grazie!

Ugo

Una s�a p��a, log�a, ma 
che brilla c�e una vecchia 
m�eta: “Grazie!” 

Bu�a Pasqua

   Alice, M�co, Pa�izia e Lucio 
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Grazie p� il vos�o impegno, 
una s�ena Pasqua a tu�i!!!

Renata

Grazie p� n� av� m�lato 
e p� c�tinu�e a prend�vi 
c�a di n�. C� affe�o tanti
aug�i p� una Pasqua che
possa aiut�ci a sc�figg�e 
questo male e rinasc�e tu�i 
insieme. 
                 Tilla, Enrico e Alice

A n�e del M�imento Cristiano
Lav�at�i C�c�o di San Ma�eo
della Decima voglio rin�azi�e
tu�i V� p� il lav�o che state
sv�gendo.

Che la Pasqua possa quest'anno
ess�e una v�a e pr�ria
rinascita p� tu�i n�. 
Da tu�i n�, Grazie a tu�i v�, 
Bu�a Pasqua

Chi�a
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I nos�i aug�i più d�ci p� un
presente c�aggioso e un fut�o
di sp�anza. Siamo c� te. 
Grazie di tu�o. 

            Giulia e Jean Blaise

Un picc�o regalo, che è nulla
in c���to alla missi�e che 
hai deciso di sv�g�e 
quotidianamente p� il bene di tu�i.
Ma sp�iamo ti add�cisca
la gi�nata. Grazie.

    M�ilena, Claudio e Fed�ico

La Pasqua è Passi�e, un 
sa�ificio �ande ma che s�ve
a gu��e i mali di tu�i...
e p� s�à rinascita. 
Grazie p�chè ci fai viv�e
questo m�ento c� sp�anza. 

Giulia e Jean Blaise

C�issimo presto divent�emo
genit�i. E' s�ra�u�o �azie
al tuo lav�o che viviamo questo
m�ento c� sp�anza. 
Semplicemente Grazie!
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La tua missi�e è motivo di
�goglio p� tu�i n�. Ora, ma da
sempre e p� sempre. Che la 
Pasqua p�ti salute e pace a te 
e ai tu� c�i. Grazie.

Anche oggi hai indossato 
la divisa e ti prep�i alla tua
missi�e, alla nos�a missi�e. 
Grazie p�chè la salute è il 
bene più prezioso che abbiamo. 

A v�te f�se abbiamo
dimenticato che la salute è 
il bene più prezioso. Grazie
p�chè tu lo hai sempre saputo
e c�ba�i ogni gi�no in
silenzio p� g�ant�cela.
Che questa Pasqua p�ti pace
 a te e alla tua famiglia. 

Sp�iamo che questo pensi�o
p�ti cal�e e sp�anza a te
e ai tu� c�i in questo 
m�ento d�o e difficile. 
Grazie p� tu�o quello che fai, 
p� la missi�e che hai scelto
c� c�aggio e am�e.
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N� abbiamo pa�a, p�chè 
il tuo lav�o e la tua presenza
ci da c�aggio. 
Semplicemente  Grazie,
Bu�a Pasqua di rinascita!

La vita è più f�te della m�te.
Il tuo c�aggio è più f�te della
nos�a pa�a. Grazie p�chè la 
tua missi�e è vita, è am�e. 

Bu�a Pasqua.

Finché c’è vita c’è sp�anza.
v�evo esprim�e la �atitudine
e il rispe�o p� quello che
fate, p�ché siete la mia 
sp�anza, la sp�anza di tu�i.
Bu�a Pasqua. 

Un picc�o d�o p� 
un m�ento di d�cezza 
che m�itate. 
Grazie di cu�e

Giulia
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Un picc�issimo gesto p� 
add�c�e la vos�a Pasqua
e p� rin�azi�vi p� il 
preziosissimo lav�o che 
sv�gete.
                          
                        Nunù

Grazie, anche da p�te 
di chi n� ha nulla. 
Grazie di cu�e!

                       Pa�a

Il d�o di 2 u�a pasquali e la
�atitudine p� c��o che
��ano nella Sanità in 
questo �ave �angente.
V� siete luce nel buio.
Grazie.

Giulio – Wat� Basket B�zano

Grazie  da p�te nos�a p� 
tu�o quello che state facendo
e p� il vos�o impegno 
senza pause. Sappiamo di 
pot� c�t�e su di v�. 

                    C�lo e val�ia
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Un �osso in bocca al lupo.
Bu�a Pasqua da tu�a
la nos�a famiglia

                    Le��do

Il val�e del vos�o lav�o
e della vos�a dedizi�e in
questa em�genza epocale 
è inestimabile!

                      Sabina

Grazie p� ciò che state 
facendo! Bu�a Pasqua!

                             Gio

P� add�c�e le vos�e 
d�e gi�nate lav�ative!

Lucia



In collaborazione con

www.cefaonlus.it

In collaborazione con

www.cefaonlus.it

In collaborazione con

www.cefaonlus.it

In collaborazione con

www.cefaonlus.it

Grazie di cu�e p� 
il vos�o impegno!
Bu�a Pasqua

Rob�ta

Siete l'�goglio di tu�i n�!
Grazie,Bu�a Pasqua!

Fanni

Grazie p� quello che state
facendo.
Bu�a Pasqua a tu�i v�!

                      Flavia

Vi sentiamo più vicini, 
p�ti di un unica famiglia
più umana e �at�na.

Tilla, Enrico e Alice


