RELAZIONE ANNO PASTORALE 2019 - 2020
DIOCESI DI CIVITAVECCHIA – TARQUINIA
L’ A. P. è iniziato il 24 ottobre con l’incontro delle responsabili di comunità dalle ore
15.30 alle 16.30 presso le Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret, in Via
dell’Immacolata 2, dove:
• è stata eletta la vice delegata sr. Rita Cherella, delle FMA
• è stata definita la programmazione per l’A.P. 2019-2020
• presentato il programma dell’USMI regionale
Il 17 novembre 2019, era previsto il ritiro spirituale a Civitavecchia dalle Suore di
Carità di Santa Giovanna Antida Thouret nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 (non fatto
per maltempo).
Il 16 dicembre 2019 incontro con il Vescovo per lo scambio degli auguri natalizi, con la
celebrazione dei Vespri; le religiose giovani hanno cantato dei canti tradizionali natalizi
in alcune lingue, concludendo con un piccolo rinfresco.
Il 26 gennaio 2020 ritiro spirituale, a Tarquinia dalle Monache Benedettine, guidato dal
nostro vescovo Mons. Luigi Marrucci.
Il 2 febbraio Presentazione del Signore e giornata della V.C., celebrata nella Cattedrale di
Civitavecchia; abbiamo pregato e ringraziato il Signore per le 3 sorelle, che quest’anno
pastorale hanno festeggiato 2 il 50° ed 1 il 25° di donazione al Signore.
Dal 21 - 23 febbraio 2020 Convegno per le responsabili di comunità.
Dall’8 marzo, sono stati sospesi tutti gli incontri, ma questo non ci ha allontanate, in
quanto ci siamo sempre aggiornate attraverso i mezzi di comunicazione sulla situazione
che ci siamo trovate a vivere a causa del Covid 19.
Il 18 giugno 2020, siamo state convocate insieme alle altre realtà diocesane, ad
accogliere con grande gioia la nomina del nuovo vescovo della diocesi, Mons. Gianrico
Ruzza, numerose sono state le religiose presenti.
Il 29 giugno 2020, 50° di ordinazione del vescovo uscente, è prevista l’ordinazione
sacerdotale di don Daniele Verzì, ancora una volta le religiose ci siamo unite per fare un
pensiero insieme.
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