DIOCESI DI PORTO – S. RUFINA
Organismo di diritto pontificio costituito con decreto della Congregazione
per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di vita apostolica

Roma, 03 gennaio 2017
Dulcis Iesu memoria,
dans vera cordis gaudia,
sed super mel et omnia
eius dulcis praesentia.
(dalla Liturgia)

Carissime sorelle e fratelli,
eccoci ancora insieme a guardare al nuovo anno 2017 con grande speranza e assoluto affidamento
all’unico nome che può darci salvezza: Gesù! Nostra dolcezza, melodia, gioia, pace……..nostro
tutto. E’ questo l’augurio che faccio a ciascuna/o e a tutte le comunità. Gesù sia il nostro tutto!
Le attività dell’ USMI/CISM continuano il loro cammino e presto ci ritroveremo insieme per il
consueto Giorno dell’Incontro con la Comunità Intercongregazionale in Via del Trofarello 64,
a Casalotti, la prossima Domenica 8 gennaio alle ore 16 per trascorre insieme un pomeriggio
d’incontro fraterno e nella gioia. Le sorelle e i fratelli anziani ed ammalati sono la grande forza
delle Famiglie Religiose perché, ciò che abbiamo oggi, lo dobbiamo a loro, alle loro fatiche, alla
loro perseveranza nelle difficoltà e alla loro fedeltà e fede. Stare un po’ di tempo insieme a loro è un
modo semplice per dire GRAZIE! Per far sentire tutta la nostra vicinanza e gratitudine.
La Comunità Intercongregazionale è segno di tutte le Comunità di sorelle e fratelli anziani, per
questo è diventato un incontro simbolo; in loro, desideriamo raggiungere tutte/i e nel segno della
pace, abbracciare ciascuna/o. In allegato trovate il programma dell’incontro.
Trovate anche il Depliant del prossimo incontro di formazione per le sorelle superiore, allargato a
quante sorelle volessero partecipare anche dalle nostre rispettive Famiglie Religiose, organizzato
dall’USMI Regione Lazio. Ogni anno la nostra presenza USMI Diocesana si va ingrandendo e
spero di poterci ritrovare in tante al Divino Amore dal 17 al 19 febbraio 2017.
Sempre in allegato, trovate altre due segnalazioni per la formazione, molto interessanti. Se
qualcuna/o decide di partecipare, potrebbe poi condividere con una sintesi dei lavori, attraverso il
nostro sito USMI Diocesano e rendere un servizio a tutte/i. Disponiamo di mezzi di comunicazione:
usiamoli per condividere e comunicare e diffondere il Regno di Dio. Vi segnalo anche l’incontro
del prossimo sabato 14 gennaio a Taddeide per preparaci alla grande Settimana di Preghiera per
l’unità dei cristiani, offerta dalle sorelle e fratelli della Cittadella Ecumenica di Taddeide, di cui
avete già ricevuto il Depliant.
Nella gioia del Verbo che si è fatto Carne offerto per la slvezza di tutti, vi abbraccio nell’attesa di
rivederci presto. Auguri di un nuovo anno tutto di Grazia!
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