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L’Associazione
Vi invita a partecipare all’incontro di preghiera che si terrà 

Presso la Basilica di 
Nell’occasione ricorderemo tutti i nostri colleghi e pensionati che durante l’anno 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore18:00Presso la sala San Satiro: saluto del Presidente della nostra Associazione e 

dei defunti. 
 
 
 
 
 
Ore  18.30Santa Messa, con la presenza del coro 

della Basilica, celebrata dall’Arcivescovo 
della Diocesi di Milano 
Reverendissima Monsignor Mario 
Delpini. 

  
 
 
 

(Anonimo) 
Quando un nostro caro ci lascia per raggiungere 
consoli sapere che quando Lui lo
continuare a vivere insieme nella pace eterna.
 

Chiediamo a tutti i Soci che se sono a conoscenza di colleghi che ci hanno lasciato nell’anno in corso di 
comunicarlo al fine di poterli ricordare nella giornata a loro dedicata.

Associazione Insieme in a2a 
Senior d’Impresa e Pensionati 

Via della Signora, 8 - 20122 Milano  
codice fiscale 97785850153 - insiemeina2a@a2a.eu - www.insiemeina2a.it 

L’Associazionein collaborazione con la Diocesi di Milano
Vi invita a partecipare all’incontro di preghiera che si terrà 

Venerdì 16 novembre 2018 
Ore 18:30 

Presso la Basilica di Sant’Ambrogio a Milano.
Nell’occasione ricorderemo tutti i nostri colleghi e pensionati che durante l’anno 

hanno raggiunto in Dio Padre. 
 

 
 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
Presso la sala San Satiro: saluto del Presidente della nostra Associazione e 

, con la presenza del coro 
celebrata dall’Arcivescovo 

della Diocesi di Milano Sua Eccellenza 
Monsignor Mario 

PENSIERO 

Quando un nostro caro ci lascia per raggiungere Dio Padre ci sentiamo infelici e
Lui lo vorrà potremo riabbracciare tutti i nostri cari 

continuare a vivere insieme nella pace eterna. 

IMPORTANTE 
tutti i Soci che se sono a conoscenza di colleghi che ci hanno lasciato nell’anno in corso di 
comunicarlo al fine di poterli ricordare nella giornata a loro dedicata. 

 

in collaborazione con la Diocesi di Milano 
Vi invita a partecipare all’incontro di preghiera che si terrà  

Sant’Ambrogio a Milano. 
Nell’occasione ricorderemo tutti i nostri colleghi e pensionati che durante l’anno 

Presso la sala San Satiro: saluto del Presidente della nostra Associazione e incontro con i famigliari 

Padre ci sentiamo infelici e disperati. Ci 
e tutti i nostri cari lassù e 

tutti i Soci che se sono a conoscenza di colleghi che ci hanno lasciato nell’anno in corso di 


