
 

ORGANIZZAZIONE 
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Compagnia di Sant’Orsola  
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Via S. Vittore, 49 20123 MILANO  

e-mail: fed.comp_2016@libero.it 

http://www.istitutosecolareangelamerici.org  

 

 

 

 

__________________________ 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 

 

La quota di partecipazione e di soggiorno  

dal 24 pomeriggio al 25 pomeriggio è di € 50. 

Gli arrivi sono previsti nel pomeriggio di venerdì 

presso Casa S. Angela - Via M. da Barco, 4 - 25121 Brescia. 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Casa S. Angela: Via Martinengo da Barco, 4 - 25121 Brescia 

tel. e fax 030.47230; casa@angelamerici.it 
 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@angelamerici.it
http://www.angelamerici.org/
mailto:fed.comp_2016@libero.it
http://www.istitutosecolareangelamerici.org/


Invito 
 

“Dovete aver cura di far riunire talvolta  
le vostre figlioline… perché… così insieme, 

possano vedersi come care sorelle 
e così, ragionando insieme spiritualmente,  

possano rallegrarsi, e consolarsi insieme,  
cosa che sarà loro di non poco giovamento”. 

(T. 8) 

Carissime sorelle, 

lo scorso anno abbiamo festeggiato il 481° di fondazione, e, 
anche quest’anno, abbiamo pensato di organizzare ancora 
il nostro convenire a Brescia proprio per questa festa di 
compleanno… una festa da vivere insieme in semplicità, 
come care sorelle. 

Ci faremo aiutare dal Vescovo mons. Tessarollo e da due 
nostre sorelle, ma soprattutto ci troveremo e 
condivideremo insieme il nostro carisma per continuare a 
rallegrarci e a consolarci insieme. 

Vi attendiamo numerose quindi per questa festa 
anniversaria e, nell’attesa, vi salutiamo con affetto. 

 

Per la Compagnia di Brescia: Mariarosa Pollini 

Per la Federazione delle Compagnie: Maria Rosa Razza 

Programma 

Tema: “La Compagnia: porte aperte in entrata e in uscita” 

Venerdì 24 novembre 

 ore 17 Santuario  di Sant’Angela Merici: ora di  preghiera mericiana 

con Esposizione S.S 

 ore 18,15 Vespri Solenni di Sant’Angela presieduti dal Vescovo di 

Brescia Mons. Tremolada (?) 

 ore 19.30 cena in Casa Sant’Angela 

 ore 21 “Paolo VI e la Compagnia” (rappresentazione di “Scena Sintetica” 

tratta dal lavoro “La Passione di Paolo VI) 

 

Sabato 25 novembre 

 ore 8.30 S. Messa Santuario di Sant’Angela Merici Presieduta da 

Mons.Vigilio Mario Olmi  Superiore della Compagnia di Brescia 

 ore 10 Casa Sant’Angela: Saluti della Superiora della Compagnia di 

Brescia e della Presidente della Federazione. 

 Relazione del Vescovo Mons. Adriano Tessarollo: “La Compagnia: 

porte aperte in entrata e in uscita” 

 Intervallo 

 ore 11.30 Testimonianza di Maria Dràvecka e Maria Teresa Fenaroli 

 ore 13 pranzo 

 ore 14.30 Condivisione a seguito delle relazioni e sulla nostra vita 

mericiana 

 ore 15.30 assemblea di conclusione e celebrazione del Vespro 

 

 
 


