Solennità di Maria Santissima Assunta in Cielo

Viterbo, 15/08/2021
Alle superiore
delle comunità religiose
Diocesi di Viterbo
Carissime sorelle,
eccoci al nostro consueto appuntamento, un anno fa a questa stessa data avevamo
programmato i nostri incontri fraterni, purtroppo la pandemia ci ha impedito di realizzarli.
Con il cuore grato a Dio Padre per averci custodito e guidato ci affacciamo su questo nuovo
anno sociale, sperando che le restrizioni non siano più un limite che ci preclude la possibilità di stare
insieme.
Il Papa ci invita a “Essere capaci di vedere la luce in mezzo all'oscurità e portare questa luce al mondo
intero”, sia questo il nostro filo conduttore.

Quest’anno, dedicato a San Giuseppe, abbiamo avuto tante occasioni per riflettere sulla
nostra adesione alla chiamata di Dio, al Papa è piaciuto suggerirci le tre parole chiavi per la vocazione
di ciascuno: sogno, servizio, fedeltà. Parole che hanno determinato la vita di San Giuseppe e che
suscitano anche in noi il desiderio di interiorizzarle e viverle.
Anche quest’anno gli incontri li faremo tutti a Viterbo presso Casa di Cura Villa Rosa,
Via F. Baracca n°21, l’appuntamento è alle ore 15.30.
Avremo la possibilità di vivere un tempo di ascolto, di adorazione, preghiera personale e le
confessioni per chi lo desidera.
Di seguito le date e i relatori:
10 ottobre 2021 Mons. Lino Fumagalli Vescovo
28 novembre 2021 don Luigi Fabbri ‐ vicario generale
9 gennaio 2022 don Fabrizio Pacelli
2 febbraio 2022 Festa della vita consacrata (luogo e data da definire)
20 marzo 2022 P. Carmine Ranieri ofmcap
Mese di maggio 2022 Pellegrinaggio Santuario Mariano ‐ Mons. Lino Fumagalli Vescovo
(luogo e data da definire)
Rendiamo lode a Dio datore di ogni bene perché nella sua immensa bontà continua a ravvivare in noi
il dono della sequela.
vi abbracciamo fraternamente
le sorelle del consiglio

P.S. Ricordiamo che (per chi può e come può) possiamo collaborare alle spese lasciando il contributo
annuale.
In allegato trovate lo schema per l’aggiornamento dei dati delle fraternità (verranno poi inoltrati alla
segreteria dell’usmi regionale) vi chiediamo di portarlo compitato al nostro primo appuntamento il
10 ottobre.
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