
Vieni, Spirito Santo! 

Prot. 36/2019 

 

CARISSIME  SORELLE 

Prima di darvi alcune comunicazioni, vorrei richiamare la vostra attenzione sulla semplice, ma profonda 
Omelia che il Nostro Vescovo ha tenuto in occasione del 2 febbraio, Giornata Mondiale della Vita 
Consacrata.  La allego a questa lettera perché auspico sia oggetto della nostra riflessione personale e 
comunitaria: non potrà che derivarne un gran bene! Il richiamo insistente che il Vescovo fà al valore del 
“piccolo particolare” mi pare doni a questa omelia, il tono di un programma spirituale essenziale e 
coinvolgente. 

 

Sinodo 

Ho ricevuto copia di parecchi contributi delle Vostre Comunità sulla riflessione sinodale (le 5 aree 
tematiche contenute nello Strumento per la consultazione): li condividerò con le Sorelle del Consiglio USMI 
e con padre Luigi Zucchinelli, delegato della VC,  quindi faremo avere un opportuno riscontro a tutti coloro 
che hanno collaborato. Se credete, potete inviare ancora i Vostri testi alla nostra Segreteria USMI (fino alla 
fine di febbraio).  
Ricordo alle 6 Sorelle designate come membra sinodali di consegnare entro sabato 9 febbraio la 
documentazione completa. 
 

Ritiro spirituale 

SABATO  9  FEBBRAIO  (con inizio alle ore 8.30)  ci sarà il Ritiro spirituale (aperto anche alle donne 
consacrate e non) guidato da don Marco Cairoli presso le Suore della Presentazione a Como.  
Il tema - Efeso: lo scontro con la magia (Atti 19).  
L’animazione liturgica è affidata alle Suore Figlie S. Maria di Leuca della Comunità di Blevio che ringraziamo 
per la collaborazione. 

 

Pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Soccorso di Ossuccio 

SABATO 16 FEBBRAIO:  abbiamo accolto con gioia l’invito delle Sorelle dell’ Ordo Virginum ad animare il 
Rosario Vocazionale. Questo il programma: partenza da Como alle 6.15 per arrivare alla prima cappella 
dove si parte con il Rosario alle 7.00;  al Santuario verrà celebrata la S. Messa e al termine, per chi vuole, 
recita delle Lodi. Il tutto termina verso le 9,00. Chi  intende partecipare deve organizzarsi con mezzi propri. 

Incontro  con i Vicariati  di Uggiate - Olgiate - San Fermo 

In accordo con don Giovanni Corradini, Martedi 26 FEBBRAIO  alle ore 21.00 presso l’Oratorio di Gaggino 

ci sarà l’incontro con i Vicariati di Uggiate, San Fermo e Olgiate. Tema: “La vita consacrata nel territorio”. Si 

raccomanda a tutti i Consacrate/i appartenenti a questi Vicariati di organizzarsi per essere presenti. 

Parteciperà anche il delegato della vita consacrata, padre Luigi Zucchinelli.  



Carcere del Bassone 

Nella prossima Quaresima ci sarà la possibilità di condividere la Santa Messa con i detenuti nella Casa 
Circondariale del Bassone. 
 
SABATO        16 MARZO      ore 15.00 (circa)     Santa  Messa nella Cappella del Carcere femminile 
DOMENICA   17 MARZO     ore   9.30 (circa)      Santa  Messa nella Cappella del Carcere maschile 

 
Le Religiose che desiderano partecipare devono dare la loro adesione (nominativo e fotocopia della carta 
d’identità)  entro il 15 febbraio.  
In tale circostanza doneremo ad ogni detenuto un TAU in legno che sarà benedetto dal Cappellano.   
Chi vuole può contribuire all’acquisto dei TAU con un’offerta libera.  
Sarà avviata anche l’ iniziativa della corrispondenza con le sorelle e i fratelli reclusi che le Monache di 
clausura della Visitazione si impegneranno a sostenere. 

 

ALTRE  NOTIZIE  e   APPUNTAMENTI  IMPORTANTI 

 Dopo una lunga vita trascorsa nell’umiltà e nella generosa donazione ai piccoli, domenica 3 febbraio 

scorso è andata in cielo suor Ersilia Parolini, consorella di suor Lina Bradanini, Sorelle Francescane 

Ancelle del Signore della Comunità di Brunate (Como). Le nostre condoglianze sincere unite alla 

preghiera fatta col cuore! Per chi volesse inviare un messaggio: sorelle.francescane@tiscali.it 

 Mercoledi 6 febbraio: auguri carissimi a tutte le Sorelle Adoratrici del SS.mo Sacramento presenti 

in alcune Comunità della Diocesi perchè celebrano la festa del loro Santo Fondatore padre 

Francesco Spinelli e alle Sorelle Maestre di S. Dorotea della Comunità “Il bucaneve” di Monte 

Olimpino (Como) per la festa di S. Dorotea. I nostri Santi Fondatori ci fanno assaporare la gioia di 

appartenere ad unica grande Famiglia in cielo e in terra … 

Giovedi  7  febbraio (20.30-21.30):  Veglia di preghiera con le Monache Visitandine  
(Monastero della Visitazione, Via Briantea) 

Martedi  12 febbraio (21.00-22.22): Adorazione Eucaristica con i Seminaristi  
(Cappella del Seminario) 

Mercoledi  20 febbraio (20.30-21.30): Adorazione Eucaristica con le Monache Benedettine 
 (Monastero SS. Salvatore, Grandate) 

Sabato 23 febbraio (ore 10.00) in Cattedrale: S. Messa solenne in onore della beata Giovanni Franchi, 

fondatrice delle Suore Infermiere dell’Addolorata 

Vi ricordo che consultando il sito della Diocesi nello spazio riservato alla vita consacrata 

(vitaconsacrata.diocesidicomo.it) potete trovare notizie e sussidi vari che ci riguardano grazie 

all’aggiornamento che, come sapete, cura padre Salvatore, saveriano. Gli siamo riconoscenti. 

Chi non avesse già provveduto è pregato di inviare alla Segreteria USMI i nominativi delle proprie 

Consorelle che quest’anno festeggiano il giubileo di professione religiosa: 25°; 50°; 60°; 70°….  

Unita alle Sorelle del Consiglio Vi saluto fraternamente confidando nel reciproco ricordo in Lui, sempre! 

suor Franca Vendramin, Figlia di S. Maria della Provvidenza  

  (Delegata Diocesana USMI) 

Como, 4  febbraio 2019 

mailto:sorelle.francescane@tiscali.it

