
PROGRAMMA INCONTRI USMI DIOCESI VELLETRI SEGNI 2019/2020 

 

TEMA GENERALE: LA CHIESA E LE SUE ORIGINI NEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI 

 

20 OTTOBRE  -  LA NASCITA DELLA CHIESA -  Atti 1  dalle suore del Preziosissimo Sangue  Velletri 
dalle 9 alle 12,30 

17 NOVEMBRE  - IL DONO DELLO SPIRITO SANTO- Atti 2 dalle suore di Santa Marta Velletri dalle 9 
alle 16,00 

15 DICEMBRE - PRIMO MIRACOLO E DISCORSO DI PIETRO – Atti 3 dalle suore di Cristo a Lariano 
dalle 9 alle 12,30 

19 GENNAIO - LA FORZA DELL' ANNUNCIO – Atti 4 dai padri di don Orione Velletri dalle 9 alle 
16,30 

2 FEBBRAIO  Adorazione Vespri messa e cena insieme con il Vescovo a san Clemente Velletri 

15 MARZO - LE FATICHE DEI PRIMI PASSI – Atti 5 dalle suore Salesiane Colleferro dalle 9 alle 16 

19 APRILE  - STEFANO IL PRIMO MARTIRE DELLA CHIESA – Atti 6-7 dalle Suore Pallottine Velletri 
dalle 9 alle 12,30 

10 MAGGIO - CONSEGUENZE DELL'ANNUNCIO – Atti 8 dalle Suore del Verbo incarnato Segni 
dalle 9 alle 16 

RESOCONTO DELL’ ANNO 2019-2020 
 
Gli incontri sono partiti anche quest’anno con entusiasmo e c’è stata una buona partecipazione. 
La novità di quest’anno è stata l’arrivo a sorpresa di un nuovo assistente don Sergio Aumenta a cui il 
vescovo ha affidato di seguire la vita consacrata in diocesi. Al ritiro di gennaio le suore presenti hanno avuto  
la possibilità di conoscerlo, poi insieme abbiamo organizzato la giornata della vita consacrata del 2 febbraio. 
Don Sergio in tale occasione si è presentato e ha tenuto un momento di formazione poi è seguita la messa 
con il vescovo e il pranzo a cui erano anche invitati i pochi religiosi presenti in diocesi. È stato un bel 
momento di fraternità. 
Con l’arrivo della Pandemia e del blocco generale anche noi abbiamo sospeso tutti gli incontri. Con don 
Sergio abbiamo cercato di tenere i contatti con le comunità nel caso avessero bisogno di qualcosa.  
Io ho inviato ogni tanto dei video e delle conferenze che avevo seguito e che mi sembrava bello condividere 
anche con le altre comunità. In diocesi per tutto il tempo di Pasqua per chi voleva alle 20,00 c’era in diretta 
streaming il rosario con il vescovo, so che alcune hanno partecipato. 
Grazie a Dio nessuna delle comunità è stata visitata dal virus.  
Ci orientiamo a ripartire, virus permettendo, a fine settembre. Non ci siamo ancora incontrati con don 
Sergio per vedere come e cosa organizzare per il prossimo anno anche se io in teoria dovrei finire il mio 
mandato, che se non sbaglio si conclude a dicembre. 
Spero che qualche sorella sarà disponibile con l’anno nuovo a prendere il mio posto anche perché essere 
fuori diocesi non si fa un buon servizio ne alle suore ne alla diocesi. 
 
Grazie fraternamente sr. Donatella Branco 


