
 

COMMEMORAZIONE DEI BAMBINI
MORTI PRIMA DI NASCERE

Martedì 1
Invitiamo ad un momento di preghiera 

per fare memoria di tutt
alcuni perché il Padre, nel Suo disegno d'amore, 

l
altri perché 

la possibilità di nascere.

Tutti piccoli fratelli defunti, 
poiché

non dipende dai giorni 
ma dall'essere amata da Dio dal suo sorgere 
e creata a Sua immagine per l'immortalità.

Un invito speciale a genitori e familiari 
che piangono la morte di un figlio prima della nascita, 

qualunque sia stata la causa,
per invocare insieme consolazione e pace dal Padre,

che a tutti dona la speranza del Suo abbraccio eterno
 

Ore 14,30 ingresso principale cimitero di Rimini
Per info : Mariangela 333 123 2496

   

COMMEMORAZIONE DEI BAMBINI
MORTI PRIMA DI NASCERE

1° NOVEMBRE 
 

nvitiamo ad un momento di preghiera 
per fare memoria di tutti i piccoli non nati,

perché il Padre, nel Suo disegno d'amore, 
li ha chiamati a sé,  

perché non è stata data loro 
la possibilità di nascere. 

 
utti piccoli fratelli defunti,  

poiché la sacralità della vita  
non dipende dai giorni vissuti, 

ma dall'essere amata da Dio dal suo sorgere 
e creata a Sua immagine per l'immortalità.

 

Un invito speciale a genitori e familiari 
che piangono la morte di un figlio prima della nascita, 

qualunque sia stata la causa, 
per invocare insieme consolazione e pace dal Padre,

che a tutti dona la speranza del Suo abbraccio eterno

ingresso principale cimitero di Rimini
Per info : Mariangela 333 123 2496 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMMEMORAZIONE DEI BAMBINI 
MORTI PRIMA DI NASCERE 

 2022 

nvitiamo ad un momento di preghiera  
i piccoli non nati,  

perché il Padre, nel Suo disegno d'amore,  

ta loro  

 
 
,  

ma dall'essere amata da Dio dal suo sorgere  
e creata a Sua immagine per l'immortalità. 

Un invito speciale a genitori e familiari  
che piangono la morte di un figlio prima della nascita,  

  
per invocare insieme consolazione e pace dal Padre, 

che a tutti dona la speranza del Suo abbraccio eterno. 

ingresso principale cimitero di Rimini  
 

 


