COMPAGNIA DI SANT' ORSOLA
Istituto Secolare di Sant' Angela Merici

Federazione

BRESCIA
25-26-27 APRILE 2019

GIORNATE DI FORMAZIONE E SPIRITUALITÀ
per:
Direttrici, Vice-direttrici, Consigliere,
Responsabili di formazione iniziale,
Consigliere della Federazione

“IL CORAGGIO DEL DISCERNIMENTO
PERSONALE E COMUNITARIO
PER UN CAMMINO DI FEDELTÀ AL CARISMA”.

CASA S. ANGELA
Via Martinengo da Barco, 4
BRESCIA – tel. 030-47230
mail : casa@angelamerici.it

S. Orsola Terme, 11 febbraio 2019

Carissime,
in continuità con gli anni precedenti , ci diamo appuntamento a
Brescia, in Casa S. Angela dal 25 al 27 aprile 2019, per progredire insieme
nel nostro cammino formativo e spirituale.
Unite insieme, condivideremo la grazia della presenza del Signore tra noi,
faremo esperienza di fraternità e troveremo sostegno e aiuto per vivere la
nostra vocazione e missione.
La dott.ssa Claudia Ciotti, ci accompagnerà in queste giornate. e ci
aiuterà ad affrontare e approfondire il tema:

“Il coraggio del discernimento
personale e comunitario
per un cammino di fedeltà al carisma.”
Prepariamoci a questo appuntamento con desiderio grande e
volontà decisa, con il cuore e la mente disponibile a crescere in “sapienza
e grazia”.
Vi chiedo ora, di prestare attenzione al programma, alle note
organizzative che trovate qui sotto e di rispettare i tempi d'iscrizione.
Anche questo, determina la buona riuscita del nostro incontrarci.
Ringraziandovi per la collaborazione vi saluto caramente con le parole di
S.Angela: “fate tutto quel che dovete fare, mosse dal solo amor di Dio e
dal zelo per le anime”.
Valeria Broll - presidente

PROGRAMMA
24 aprile - mercoledì - pomeriggio/sera: arrivi

12.30
15.00
17.45
19.30

25 aprile – giovedì
saluto della presidente e inizio lavori con la dott.ssa
Claudia Ciotti
pranzo
ripresa dei lavori
S. Messa – adorazione – Vespri
Cena

9.00

26 aprile – venerdì
Continuazione dei lavori con la dott.ssa Claudia Ciotti

11.30
12.30
15.00
18.00
19.30

S. Messa in santuario
pranzo
Ripresa dei lavori e conclusione
Via Lucis e Vespri
Cena

9.30

9.00

12.30

27 aprile – sabato
In assemblea: condivisione, confronto e verifica delle due
giornate formative, ed eventuali proposte per il futuro.
Seguirà la presentazione della nuova ristampa delle
Costituzioni con
una particolare attenzione alle
integrazioni votate in Assemblea ordinaria in luglio 2018 e
approvate dalla S. Sede in settembre 2018. Ore 12.30
pranzo e partenze.
Pranzo e partenze

Le celebrazioni e i momenti di preghiera saranno presieduti
dal Vice Assistente del consiglio della Federazione mons. Gaetano Zito.
Si ricorda di portare con sè il testo della preghiera liturgica.

NOTE ORGANIZZATIVE
Prenotazione per il soggiorno:
va fatta entro il 31 marzo 2019, telefonando a MARA (referente
dell’accoglienza) al numero 030/47230 di Casa S. Angela, tutti i giorni
dopo le 9 del mattino. Se assente lasciare il proprio nome e numero
telefonico, che lei richiamerà.
Si può procedere all’iscrizione anche tramite mail: casa@angelamerici.it
La quota giornaliera è di € 50,00 con una aggiunta di € 5,00 per la camera
singola con bagno (presenti in numero ridotto) e sarà versata durante le
giornate di permanenza.
La quota di partecipazione invece - che sarà di €30,00 - si verserà a Maria
Rosa Bernasconi, economa della Federazione, sempre durante le giornate
di permanenza.
La scheda di iscrizione allegata va ritornata compilata – entro il 31 marzo
a:
pedretti.carla2014@gmail.com
cell.333 457 0690
indirizzo: Carla Pedretti - via G. Prati, 8 - 38079 Tione di Trento (TN)

