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 Vieni, Spirito Santo! 

Prot. 34/2018 

“Esulto e gioisco nel Signore, l’anima mia si allieta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, 

mi ha avvolto con il manto della giustizia, come una sposa adornata di gioielli” (Is. 61,10). 

 

CARISSIME  SORELLE 

Alla vigilia della solennità dell’Immacolata e del tempo di Avvento Vi raggiungo, unitamente alle Sorelle del 

Consiglio USMI, per alcune comunicazioni ed inviti significativi. 

*Ritiro spirituale a Sondrio 

Sabato 24 novembre ha avuto luogo, a Sondrio, presso la Comunità delle Suore di Menzingen, il ritiro 

spirituale per le Religiose della Valchiavenna e della Valtellina. Con padre Luigi Zucchinelli, sono andata per 

partecipare alla prima parte della mattinata. La riflessione molto profonda è stata offerta da padre 

Francesco Parente dell’Associazione S. Spirito di Colda. Era presente un bel gruppo di Religiose della 

Valtellina: l’accoglienza di suor Dorina e delle sue consorelle, l’animazione del ritiro da parte di suor Flavia 

sono state fatte con il cuore e con impegno. Purtroppo, dobbiamo però constatare l’assenza di diverse 

Comunità delle zone interessate. Questi appuntamenti formativi sono stati stabiliti fin dallo scorso mese di 

settembre quindi ci auguriamo che, prossimamente, ci si organizzi perché ci sia una rappresentanza di tutte 

le Comunità ed insieme si goda di un tempo di riflessione e di preghiera, offerto “vicino casa”… proprio per 

favorire la partecipazione. 

*Sito Diocesano 

Nel Sito diocesano potete trovare tutti i sussidi che sono stati presentati nell’Assemblea dei Consacrati di 

Nuova Olonio riguardanti il Sinodo e altro materiale che può servire per sentirci maggiormente in 

comunione. Occorre seguire queste indicazioni: 

      - Andare in INTERNET     -  Cercare:  “vitaconsacrata.diocesidicomo.it”  -  Incontri di Nuova Olonio ecc. 

* Carcere 

Sabato 1 e domenica 2 dicembre, un gruppo di Consacrate parteciperà alla S. Messa nel Carcere del 

Bassone con le detenute e con i detenuti. 

Porteremo, come dono, un coprileggio con un’icona mariana per entrambe le Cappelle. Stiamo 

continuando nel Progetto di inserimento approvato dalla Direzione del Carcere: attualmente siamo in 5 
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religiose che ogni settimana, a turno, condividiamo con questi nostri fratelli momenti di ascolto, di 

preghiera, di solidarietà. Appena pronta, divulgheremo la bozza del Progetto così che lo si possa 

accompagnare con la preghiera e l’offerta di qualche sacrificio. Il carcere è un mondo difficile, complesso, 

delicato … ma fortemente ricco di valori e di umanità. “Ero in carcere e mi avete visitato …”(Mt. 25,36) : non 

possiamo dimenticare queste parole! 

*Peregrinatio Mariae - Madonna della Misericordia di Gallivaggio - 

Considerando i diversi impegni che si assommano in questo periodo, abbiamo pensato di puntare su di un 

unico appuntamento per noi Consacrate residenti nella città di Como e paesi limitrofi, da vivere con Maria, 

Madre della Misericordia di Gallivaggio.  

Siamo chiamate lunedi 3 dicembre alle ore 17.30  in Seminario per la celebrazione del Vespro e la S. 

Messa presieduta dal nostro Vescovo Oscar. Confido nella vostra partecipazione perché possiamo pregare 

insieme e sentirci “un cuor solo e un’anima sola” accanto a Maria.  

*Solennità dell’Immacolata Concezione 

Colgo l’occasione di questa comunicazione, per augurare a Voi tutte di vivere intensamente la Novena e la  

Solennità dell’Immacolata Concezione perché sia proprio Lei, la Vergine e Madre, ad accompagnarci e a 

guidarci con il Suo ineffabile amore ad accogliere Gesù. 

Il Ritiro spirituale di sabato 1 dicembre sia un momento speciale di questa preparazione e così tutti gli 

eventi in programma: incontri di adorazione, canto dell’Inno Akathistos …  

Faremo in modo poi, di far avere questi sussidi o registrazioni inserendoli nel sito diocesano (“Vita 

Consacrata”). Un “grazie” a padre Salvatore, saveriano, che sta curando l’aggiornamento con bravura e con 

impegno. 

Sempre in comunione di intenti e di preghiera Vi saluto con le Sorelle del Consiglio USMI 

suor Franca Vendramin, Figlia di S. Maria della Provvidenza  

  (Delegata Diocesana USMI) 

 

 

Como, domenica 25 novembre 2018 - Cristo Re dell’Universo - 

 


