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PROGRAMMAZIONE DELL’ANNO 
PASTORALE 2019/2020 

Per programmare l’Anno Pastorale 2019/2020, il Consiglio U.S.M.I., si è 

riunito il giorno 16 settembre 2019, presso l’Istituto Suore dell’Apostolato di san 

Vincenzo Pallotti, guidato da Padre Antonio Rungi, Passionista, ed erano presenti: sr 

Ewa, sr Giovanna, sr Blesilda, sr Rosaria e sr. Alba. Abbiamo sottolineato che la 

Chiesa di Gaeta ha bisogno della nostra presenza. I nostri ritiri per ogni comunità 

possano essere il rafforzamento dell’unione tra le Comunità presenti nell’Arcidiocesi 

e la loro stretta adesione al cammino Pastorale Diocesano. 

D’accordo con il nostro arcivescovo anche quest’anno vogliamo coinvolgere i 

sacerdoti della diocesi.  

Il 30 settembre abbiamo avuto l’incontro con le superiori delle comunità per discutere 

sulle modalità degli incontri, cioè il posto e i tempi. Purtroppo le superiori presenti 

erano poche! 

Abbiamo riscontrato il problema della confessione durante i ritiri, non abbiamo i 

sacerdoti……! 

Alle superiore abbiamo chiesto gli elenchi aggiornati delle comunità, il numero delle 

suore, nome e cognome! 
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 Per il nuovo anno abbiamo tracciato il CALENDARIO DEI NOSTRI 

RITIRI MENSILI, il quale sarà per tutte noi non solo un semplice pro memoria, ma 

uno stimolo maggiore per il nostro impegno costante ed efficace nella collaborazione 

fraterna e serena. Tema di questo anno MISSIONARIE…SEMPRE! 

6 0ttobre Istituto Filippo Smaldone Formia con L’arcivescovo Luigi Vari,  

La missione e l'apostolsto nella Sacra Scrittura: implicanze nella vita consacrata. 

17 novembre Istituto suore dell’Orto Marina di Minturno 

Preghiera e azione missionaria nella vita della chiesa di oggi. 

 

22 dicembre con l’arcivescovo (con pranzo di Natale)   

19 gennaio Istituto Filippo Smaldone Formia  

Missione ed apostolato come espressione della vita comunitaria e 

valorizzazione dei carismi personali. 

 

2 febbraio che sarà il 1 sabato cattedrale più un momento di fraternità 

15 marzo Maria modello di vita missionaria ed apostolica per i consacrati. 

 

19 aprile  
Missione e nuova evangelizzazione in un mondo che cambia e nella vita 

dinamica dei consacrati. 

 

17 maggio Santuario della Madonna della Civita e chiudiamo l’anno pastorale. 

 

 

 

 

Inaugurerà l’anno di formazione, col primo ritiro di 6 ottobre, il nostro 

Arcivescovo, Luigi Vari, che ringraziamo fin d’ora per la sua presenza.  

Speriamo che possa essere un anno pieno di benedizioni del Signore e di ogni 

bene.  

 

Suor Ewa Rog, orsolina 

Delegata USMI Arcidiocesi di Gaeta 

 

 



ARCIDIOCESI DI GAETA U.S.M.I. 
Segretaria Diocesana delle Religiose 

Orario: 

9.00   Lodi 

9.30 – 10.15 Meditazione 

10.30  Pausa caffè 

10.45  Adorazione 

11.00  Confessioni 

12.00  Santa Messa 

 


