
 

A  TUTTI  I  MEMBRI  DELLA  VITA  CONSACRATA 

 

Carissime e carissimi 

 

                                ci stiamo avvicinando all’ ASSEMBLEA ANNUALE  con il Nostro Vescovo Oscar: 

15 settembre 2018.  

                          L’incontro di quest’anno assume particolare importanza per il tema su cui 

intendiamo riflettere ed insieme prendere degli orientamenti per la nostra partecipazione alla 

celebrazione del Sinodo diocesano.  

                            In accordo con le Segreterie Diocesane CIIS CISM USMI Vi comunico il programma. 

 

Sede: Casa Madonna del lavoro, NUOVA OLONIO, Via Spluga 24 - Tel. 0342.629.211 

 

PROGRAMMA 

 

              9.00                 Accoglienza   

9.30 - 10.00              Preghiera d’inizio 

               Saluto del Vescovo 

 

10.00 -  10.30  Introduzione e verifica del cammino:  Nuova Olonio 2017 - 2018  

                                       (P. Luigi Zucchinelli - Sr. Franca)  

10.45 - 12.30  Il Sinodo: Inquadratura teologica pastorale (Don Stefano Cadenazzi) 

Presentazione delle 5 aree.   (Ogni relatore ha a sua disposizione dai 10 ai 15 

minuti) 

 La Comunità cristiana        (P. Gabriele Ferrari) 

 Misericordia e famiglia     (Sr. Dorina) 

 Misericordia e giovani      (Sr. Daniela - Samuele) 

 Misericordia e Poveri        (P. Francesco Gonella) 

 Misericordia e presbiteri  (P. Marcello Finazzi) 

               13.00              Pranzo  

14.30 -  15.30              In gruppo per la ricerca di modalità per la consultazione 

15.30 -  16.00  Assemblea e Parola del Vescovo  

   Canto del Magnificat 

 

Note 

 

 La consultazione per il Sinodo richiede un nostro coinvolgimento anche con le Parrocchie, i 

Gruppi parrocchiali, le Associazioni ecc.  per cui si ritiene necessaria la presenza dei Vicari 

foranei o almeno di un rappresentante sacerdote diocesano del vicariato. 



 

 Per motivi organizzativi, ogni Comunità faccia presente al sottoscritto (luigi@saveriani.org  

Tel. 031.426.007) il numero dei partecipanti entro la fine di Agosto. 

 

 Si segnali eventualmente anche la necessità di poter usufruire di un posto in macchina per 

raggiungere Nuova Olonio, alfine di favorire il più possibile la partecipazione di tutti. 

 

A ciascuno di Voi e alle Vostre Comunità, giunga un saluto fraterno e un ricordo nel Signore da 

parte mia e dei membri delle 3 Segreterie Diocesane della Vita Consacrata con cui si 

condividono aspettative, fatiche, speranze! 

 

Padre Luigi Zucchinelli, sx 
Delegato VC  

 

 

Tavernerio,  30 Luglio 2018 

 

mailto:uigi@saveriani.org

