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sol tu lo puoi salvar.
Il braccio porgi ancor,
con un gran gesto di bontà
È sicuro che dal cielo
Un dì il buon Dio ti premierà
Il sangue che doni per l’’umanità.
Salvar una vita è segno d’amor,
ripetilo e gridalo al mondo inter
coraggio fratelli venite a donar.
Sei valoroso tu…
Perché sai quanto sia importante
Decider per la vita di chi sta per soffrir.
Nulla tu chiederai per la tua generosità
Solo l’animo del donator
Può capir cos’è il dolor.
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Preghiera del Donatore
(composta da papa Giovanni XXIII)
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O Gesù Salvatore, che hai detto:”Tutto ciò che
avete fatto a uno dei più piccoli tra i miei
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Co vivio per tutti i o ve uti offerto dalla Sezio e Do atori
di Mossa, sotto il te do e delle Asso iazio i

fratelli, l’avrete fatto a me” (Matt. 25,40),
guarda propizio l’’offerta che Ti facciamo.
Le angosce dei sofferenti, Tuoi fratelli e nostri,
ci spingono a dare un po’ del nostro sangue,
perché ad essi ritorni il vigore della vita; ma
vogliamo che tale dono sia diretto a Te, che hai
sparso il Tuo sangue prezioso per noi.
Rendi, o Signore, la nostra vita feconda di bene
per noi, per i nostri cari, per gli ammalati;
sostienici

nel

sacrificio,

perché

sia

sempre

generoso, umile e silenzioso. Fa che con la fede
sappiamo scoprire il Tuo volto nei miseri per
prontamente soccorrerli; ispira e guida le nostre
azioni con la pura fiamma della carità, affinché
esse, compiute in unione con Te, raggiungano la
perfezione, e siano sempre gradite al Padre
Celeste.
Così sia.
Joannes P.P.XXIII

