DIOCESI VELLETRI SEGNI 2020 - 2021
PROGRAMMA INCONTRI USMI
Insieme a don Sergio e sr. Vilma verso i primi di settembre ci siamo incontrati per vedere
che tipo di proposta fare per l’anno 2020-2021. Abbiamo sentito l’esigenza di incontrare le
superiore delle varie comunità presenti nel territorio e il nostro Vescovo per capire insieme
cosa fare. Da tale incontro è emersa la bellezza del ritrovarci e l’importanza del dono
reciproco nel vivere tali momenti insieme. Abbiamo individuato dei luoghi ampi dove si
garantiva la distanza anche se non si voleva perdere l’opportunità di essere presenti
soprattutto nelle due realtà dove ci sono più sorelle anziane impossibilitate ad uscire.
Il primo incontro di ottobre è stato in presenza erano presenti una quindicina di suore. Ora
purtroppo con la situazione del maggior pericolo di contagi li faremo attraverso la
registrazione dei video nell’ attesa che in tutte le comunità poi ci sia la possibilità di fare
l’incontro in diretta con zoom. Con don Sergio cerchiamo di essere vicine alle comunità
nella speranza che questo tempo di chiusura passi e ci permetta di riprendere l’incontri in
presenza.
Di seguito il calendario degli incontri
IL CAMMINO DELLA CHIESA DELLE ORIGINI NEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
18 OTTOBRE - LE FATICHE DEI PRIMI PASSI - Atti 5; dalle suore Apostoline all’ACERO
VELLETRI dalle 9 alle 14,00
15 NOVEMBRE - STEFANO IL PRIMO MARTIRE - Atti 6-7; dalle suore del Preziosissimo
Sangue VELLETRI dalle 9 alle 12,30
13 DICEMBRE - CONSEGUENZE DELL'ANNUNCIO – Atti 8; dalle suore Angeliche di SEGNI
dalle 9 alle 12,30
17 GENNAIO – SULLA VIA DI DAMASCO – Atti 9; 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
21 MARZO - DIO NON FA PREFERENZA DI PERSONE – Atti 10; dalle suore Salesiane
COLLEFERRO dalle 9,30 alle 16.30
18 APRILE - LA MANO DEL SIGNORE ERA CON LORO – Atti 11; dalle Suore di Cristo a
LARIANO dalle 9 alle 12,30
16 MAGGIO – LA FORZA DELLA PREGHIERA DI INTERCESSIONE – Atti 12; dalle Suore del
Verbo incarnato SEGNI dalle 9,30 alle 16,30

