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Vieni, Spirito Santo! 

Prot. 31/2018 

Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna ammantata di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul 

capo una corona di dodici stelle.     (Ap 12,1) 

 

CARISSIME   SORELLE 

                         Mi sta a cuore raggiungervi mentre sta per iniziare la Novena che ci prepara alla solennità di 

Maria Assunta, per indicarvi alcuni IMPORTANTI  APPUNTAMENTI. 

Confido nel  vostro discernimento personale e comunitario per ESSERE  PRESENTI  IL  PIU’  POSSIBILE e 

rafforzare così la fede ed offrire un “segno” visibile del nostro essere “donne consacrate” in questa 

Chiesa di Como, ove la Provvidenza ci ha posto “insieme”. 

Per le Sorelle che abitano in città e nei Vicariati limitrofi, sarebbe opportuna la partecipazione alla 

NOVENA dell’ ASSUNTA che inizia domani in Cattedrale – in particolare vi segnalo sabato 11 agosto – in 

cui la celebrazione sarà dedicata alla Vita Consacrata. 

Trovate la lettera d’invito all’ ASSEMBLEA  dei  CONSACRATI di Nuova Olonio: un consueto e 

fondamentale momento di ritrovo a cui è …. impossibile mancare! 

Mi permetto quindi di segnalare l’appuntamento per i “nuovi” arrivati (Religiosi/e) in Diocesi  “VENITE   

IN  DISPARTE” che si terrà in Seminario. 

Infine il PELLEGRINAGGIO DI  LOURDES  in Ottobre guidato dal Nostro Vescovo. Quest’anno il 

Pellegrinaggio è fortemente significativo in preparazione al SINODO. In allegato troverete il programma e 

i costi di partecipazione. Sarebbe davvero bello poter essere insieme - come Religiose - ai pellegrini e ai 

malati, per affidare un evento tanto importante quanto il Sinodo diocesano, nelle mani e nel cuore della 

Vergine. Chi è interessato può rivolgersi alla sede dell’UNITALSI o alla nostra Segreteria USMI.  

Unitamente alle Sorelle del Consiglio USMI,  Vi auguro una buona continuazione dell’estate in comunione 

sempre di preghiera e di amicizia. 

suor Franca Vendramin, Figlia di S. Maria della Provvidenza  

  (Delegata Diocesana USMI) 

 

 

Como, 5 agosto 2018 
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APPUNTAMENTI   IMPORTANTI 

Lunedi 6 agosto ore 17.30 

In DUOMO: inizio della NOVENA solenne dell’ASSUNTA 

                   Predicazione tenuta da Mons. Saverio Xeres 

Novena  - Sabato 11 agosto (ore 17.40) : VITA  CONSACRATA 

                   Presiede padre Luigi Zucchinelli, delegato VC 

Allegato 1 
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A  NUOVA  OLONIO 

SABATO 15  SETTEMBRE  2018 

ASSEMBLEA   DEI  CONSACRATI  CON  IL VESCOVO OSCAR 

Allegato 2 
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IN  SEMINARIO 

19/20  SETTEMBRE:  VENITE  IN  DISPARTE 

Due giorni di formazione per sacerdoti, religiosi e religiose da poco in 

servizio pastorale nella Diocesi 

Allegato 3 
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OTTOBRE  2018 

PELLEGRINAGGIO   A  LOURDES 

guidato dal Vescovo Oscar  per prepararci  al Sinodo Diocesano 

Allegato 4 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 


