
                                                                                                                                                     

Vieni, Spirito Santo! 

Prot. 35/2019 

“Quanto ci fa bene, come Simeone, tenere il Signore «tra le braccia» (Lc 2,28)! Non solo nella testa e nel cuore, ma 

tra le mani, in ogni cosa che facciamo: nella preghiera, al lavoro, a tavola, al telefono, a scuola, coi poveri, ovunque. 

Avere il Signore tra le mani è l’antidoto al misticismo isolato e all’attivismo sfrenato, perché l’incontro reale con 

Gesù raddrizza sia i sentimentalisti devoti che i faccendieri frenetici. Vivere l’incontro con Gesù è anche il rimedio 

alla paralisi della normalità, è aprirsi al quotidiano scompiglio della grazia. Lasciarsi incontrare da Gesù, far 

incontrare Gesù: è il segreto per mantenere viva la fiamma della vita spirituale. È il modo per non farsi risucchiare in 

una vita asfittica, dove le lamentele, l’amarezza e le inevitabili delusioni hanno la meglio. Incontrarsi in Gesù come 

fratelli e sorelle, giovani e anziani, per superare la sterile retorica dei “bei tempi passati”, per mettere a tacere il 

“qui non va più bene niente”. Se si incontrano ogni giorno Gesù e i fratelli, il cuore non si polarizza verso il passato o 

verso il futuro, ma vive l’oggi di Dio in pace con tutti”.           (Papa Francesco, Omelia 2 febbraio 2018) 

CARISSIME  SORELLE 

                 avvicinandosi  la Giornata Mondiale della Vita Consacrata eccovi alcune importanti comunicazioni. 

Vi allego la lettera del Delegato Episcopale per la Vita Consacrata padre Luigi Zucchinelli ed una bella 
riflessione di una nostra Sorella.  Nella nostra Diocesi ci saranno queste Celebrazioni: 

VENERDI  1  FEBBRAIO alle ore 18,00 nella Collegiata di SONDRIO e SABATO 2 FEBBRAIO alle ore 17.00 
nella Basilica Cattedrale di COMO, Mons. Vescovo  OSCAR  CANTONI presiederà la S. Messa Pontificale. 

                    Stiamo pensando di festeggiare quest’anno, in modo diverso, gli Anniversari di Professione per 
cui Vi chiedo di inviarmi - entro il 2 febbraio prossimo - i nominativi delle Sorelle che ricordano il loro 25°, 
50°, 60°, 70°, ecc. …. di Professione Religiosa. Indicate anche la Comunità e la Congregazione di 
appartenenza. Grazie! 

                   Unisco altri avvisi significativi:  

GIOVEDI  24  GENNAIO:  S. Francesco di Sales  Fondatore dell’Ordine delle Visitandine 

                   ore 9.00: S. MESSA con il Nostro Vescovo Oscar presso il Monastero delle Visitandine in Como. 

VENERDI  25  GENNAIO   

                   ore 21.00: nella Basilica di San Fedele: chiusura della Settimana per l’unità dei Cristiani. 

GIORNATA della VITA 2019:  vedi locandina in allegato. 

In attesa di ritrovarci con gioia per la nostra festa,  Vi saluto con stima e con affetto unitamente alle Sorelle 
del Consiglio USMI. 

suor Franca Vendramin, Figlia di S. Maria della Provvidenza  
  (Delegata Diocesana USMI) 

Como, 23 gennaio 2019 


