Cammino di preparazione al XXIV Capitolo generale
PER CHI (destinatari)

CHE COSA (iniziative)

IL CONSIGLIO GENERALE Percorso di formazione ed approfondimento su
ED UN PICCOLO
“Carisma, missione e valori”, con i 4 Consigli e
GRUPPO DI SORELLE
con Alberto ed Eva Frassineti (da Loppiano)

LE SUORE CAPITOLARI

LE SUORE
PER FASCE
D’ETÀ

DOVE (luogo)

QUANDO (tempi)

a Mortara e a Casa madre

15/16/17 settembre
13/14 ottobre
15/16 dicembre
12/13 gennaio
02/03 marzo
04/05 maggio
25/26 maggio

Quattro-giorni residenziali con esperti
a Roma
su: “Leggere i segni dei tempi e la nostra presenza
di consacrate nel mondo, nella storia di oggi,
nella Chiesa”

28/29/30/31 ottobre 2016

Quattro-giorni residenziali
su: “Custodi dello stupore”

a Capiago (Co)

22/23/24/25 aprile 2017

Esercizi Spirituali intercongregazionali

all’Eremo di Tignale di
Montecastello

10/16 luglio 2017

Suore oltre Giornata di condivisione e di ascolto su
i 70 anni “Una vita ricca di anni, di servizio, di donazione,
di fede” con il prof. Mario Mozzanica

a Casa Madre

04 febbraio 2017

Suore dai Incontro con esperti su “Comunicazione e
30 ai 70 pastorale nel mondo dei nuovi media”
anni
Giornata di condivisione, preghiera e memoria
(itinerario nella storia e nella preghiera)

a Casa Madre

14 gennaio 2017

a Clivio - Varese Venegono

11 marzo 2017

Giornate pre-capitolari al termine o all’inizio degli a Mortara
a Maguzzano
Esercizi Spirituali
a Casa madre
a Mortara

15 gennaio 2017
25 febbraio 2017
01 aprile 2017
02 aprile 2017

Consegna dello Strumento di lavoro
del XXIV Capitolo Generale

nelle comunità

01 giugno 2017

Giornata per ricordare Madre Laura ed
approfondimento sulla la sua spiritualità
(con la dott.ssa Francesca Consolini)

a Casa Madre

17 dicembre 2016

Esercizi Spirituali – Adorazione comunitaria –
Ritiri mensili – Ricorrenze di Congregazione –
Preghiera a Madre Laura il 18 del mese

come da calendario annuale

Percorso spirituale di contemplazione e di
preghiera con l’icona della Trinità

a rotazione, per una decina
di giorni circa, in ogni
singola comunità

a partire dal 31 ottobre 2016, fino a
maggio

Incontri intercomunitari

al Centro M. Laura

28 novembre - 20 marzo - 08 maggio

a Casa Madre

26 novembre - 25 marzo - 13 maggio

a Monte

03 dicembre - 08 aprile - 20 maggio

a Saronno

25 novembre - 24 marzo - 12 maggio

nelle comunità del Sud

03 dicembre - 25 marzo - 3 giugno

Preghiera allo Spirito Santo, personale e
comunitaria

in vari momenti
di preghiera, seguendo
il cartoncino distribuito
e lo schema del Rosario

per tutto l’anno pre-capitolare

LE SORELLE ANIMATRICI
DI COMUNITÀ

Due-giorni di formazione intercongregazionali

a Mortara

17/18 febbraio 2017

LA CONGREGAZIONE

Celebrazione del XXIV Capitolo generale

a Casa Madre

dal 9 luglio al 05 agosto 2017

TUTTE LE SUORE

LE COMUNITÀ

