
“La gente oggi ha bisogno certamente 
di parole, ma ha soprattutto bisogno 
che noi testimoniamo la misericordia, 
la tenerezza del Signore, che scalda il 
cuore, che risveglia la speranza, che 
attira verso il bene. La gioia di portare 
la consolazione di Dio!
Papa Francesco affida ai consacrati e 
alle consacrate questa missione: trovare 
il Signore che ci consola come una 
madre e consolare il popolo di Dio.
Dalla gioia dell’incontro con il Signore 
e della sua chiamata scaturisce il 
servizio nella Chiesa, la missione: 
portare agli uomini e alle donne del 
nostro tempo la consolazione di Dio, 
testimoniare la Sua misericordia.
Testimoni di comunione al di là delle 
nostre visuali e dei nostri limiti siamo 
dunque chiamati a portare il sorriso di 
Dio e la fraternità è il primo e più 
credibi le vange lo che poss iamo 
raccontare. Cifra della fraternità è la 
tenerezza, una “tenerezza eucaristica”, 
perché la tenerezza ci fa bene”.
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“Rinnovare e qualificare
con gioia e passione

la nostra vita”.
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“La gioia del Vangelo
riempie il cuore e la vita intera

di coloro che si
incontrano con Gesù”.

Evangelii gaudium, 1Spiritus!

Anno della  

Vita Consacrata

• Incontro	  e	  preghiera	  ecumenica	  
	  	  	  Sabato	  17	  gennaio	  	  Cattedrale	  ore	  16.30

• Giornata	  mondiale	  per	  la	  Vita	  Consacrata
	  	  	  	  Domenica	  1	  febbraio	  	  Cattedrale	  ore	  16

• Convegno	  Superiore	  di	  comunità
	  	  	  con	  il	  Consiglio	  Regionale
	  	  	  13/15	  febbraio	  	  Divino	  Amore

• Incontro	  giovani	  religiose/i
	  	  	  in	  dialogo	  con	  i	  giovani	  della	  PG/CDV	  
	  	  	  Domenica	  26	  aprile
	  	  	  Centro	  Pastorale

• Pellegrinaggio	  e	  festa	  dei	  giubilei
	  	  	  Sabato	  2	  Maggio
	  	  	  Santuario	  di	  Ceri	  ore	  16

• Assemblea	  generale	  USMI/CISM
	  	  	  Sabato	  13	  giugno
	  	  	  Centro	  Pastorale	  ore	  9/19

• Assemblea	  Pastorale	  Diocesana
	  	  	  Venerdì	  e	  Sabato	  26-‐27	  	  settembre
	  	  	  Centro	  Pastorale

• Giornata	  di	  formazione	  per	  Superiore/i
	  	  	  	  Sabato	  11	  ottobre
	  	  	  	  Centro	  Pastorale	  ore	  9/19	  

• 	  Convegno	  dei	  Catechisti
	  	  	  	  Sabato	  25	  ottobre
	  	  	  	  Centro	  Pastorale

• Apertura	  ufAiciale	  dell’anno	  dedicato	  
alla	  Vita	  Consacrata

	  	  	  Sabato	  29	  novembre
	  	  	  Primi	  Vespri	  di	  Avvento
	  	  	  Cattedrale	  ore	  16

• Incontro	  per	  le	  sorelle	  anziane	  	  	  	  
Domenica	  4	  gennaio	  2015	  

	  	  	  Casa	  Intercongregazionale
	  	  	  Via	  Trofarello	  ore	  16

Veni, Sancte


