
 

Suore Dorotee di Cemmo 

Assemblea 2017 
9 dicembre 
27 dicembre 

ISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONI    
Entro il  26 Novembre 26 Novembre 26 Novembre 26 Novembre ‘17 ‘17 ‘17 ‘17  

si prega di far pervenire  la scheda di  

partecipazione dire�amente alla segreteria 

del Centro Mater Divinae Gra!ae o tramite la 

suora che ha trasmesso l’invito. 

• D%&&D%&&D%&&D%&&’’’’%'()*(+%,%:%'()*(+%,%:%'()*(+%,%:%'()*(+%,%:    

Uscita Brescia Ovest.Brescia Ovest.Brescia Ovest.Brescia Ovest. 

Imboccare la Tangenziale Ovest in direzione ValtrompiaValtrompiaValtrompiaValtrompia. 

Dopo circa due chilometri, uscire alla prima indicazione 

per Urago MellaUrago MellaUrago MellaUrago Mella; allo stop girare a sinistra, imme�endo-

si su viaviaviavia VolturnoVolturnoVolturnoVolturno. Al semaforo girare a destra e percor-

rere via Chiusurevia Chiusurevia Chiusurevia Chiusure. Al rondò prendere la seconda uscita e 

percorrere via della Chiesa.  via della Chiesa.  via della Chiesa.  via della Chiesa.  Dopo un’edicola, girare a 

sinistra su  via Zambellivia Zambellivia Zambellivia Zambelli. Allo stop girare a destra su via S. via S. via S. via S. 

EmilianoEmilianoEmilianoEmiliano. 

 

•    D%&&% *(%;<)=> FFSSD%&&% *(%;<)=> FFSSD%&&% *(%;<)=> FFSSD%&&% *(%;<)=> FFSS::::    

Con la metropolitana metropolitana metropolitana metropolitana (direzione Vill.Prealpino) fino alla  

stazione S. Faus!noS. Faus!noS. Faus!noS. Faus!no.  Si prosegue poi con l’autobus n° 2 autobus n° 2 autobus n° 2 autobus n° 2 

(direzione Pendolina) da Via Leonardo da Vinci (a sini-

stra rispe�o alla metropolitana) fino a via della Chiesa. via della Chiesa. via della Chiesa. via della Chiesa. 

Dopo un’edicola, girare a sinistra su  via Zambellivia Zambellivia Zambellivia Zambelli. Allo 

stop girare a destra su via S. Emilianovia S. Emilianovia S. Emilianovia S. Emiliano. 

Suore Dorotee di CemmoSuore Dorotee di CemmoSuore Dorotee di CemmoSuore Dorotee di Cemmo    

Centro Mater Divinae Gra�aeCentro Mater Divinae Gra�aeCentro Mater Divinae Gra�aeCentro Mater Divinae Gra�ae    

Via S. Emiliano 30 Via S. Emiliano 30 Via S. Emiliano 30 Via S. Emiliano 30 ----    BresciaBresciaBresciaBrescia    

 

Tel.: 030.384721Tel.: 030.384721Tel.: 030.384721Tel.: 030.384721    

EEEE----mail: info@materdivinaegra!ae.itmail: info@materdivinaegra!ae.itmail: info@materdivinaegra!ae.itmail: info@materdivinaegra!ae.it    

COME ARRIVARECOME ARRIVARECOME ARRIVARECOME ARRIVARE    

“DivErSAmEnTe  
INSIEME” 

La Famiglia di Annunciata - 
- una sfida per l’OGGI 



 

 ORARIOORARIOORARIOORARIO    
    

9.009.009.009.00            Arrivi e accoglienzaArrivi e accoglienzaArrivi e accoglienzaArrivi e accoglienza    
    

9.309.309.309.30            Momento di preghiera Momento di preghiera Momento di preghiera Momento di preghiera     
    

9.509.509.509.50            Saluto di Madre Lucia Moratti, Saluto di Madre Lucia Moratti, Saluto di Madre Lucia Moratti, Saluto di Madre Lucia Moratti,     
            Superiora Generale Superiora Generale Superiora Generale Superiora Generale     
            e del Presidente della CLACe del Presidente della CLACe del Presidente della CLACe del Presidente della CLAC    
    

10.0010.0010.0010.00            Intervento di Mons. ScarabelliIntervento di Mons. ScarabelliIntervento di Mons. ScarabelliIntervento di Mons. Scarabelli    
            Dialogo in piccoli gruppi Dialogo in piccoli gruppi Dialogo in piccoli gruppi Dialogo in piccoli gruppi (in sala)(in sala)(in sala)(in sala)    
            e restituzione alle restituzione alle restituzione alle restituzione all’’’’assemblea assemblea assemblea assemblea     
        

1 1. 1511. 1511. 1511. 15            PausaPausaPausaPausa    
    

1 1.4511.4511.4511.45            Intervento del Dott. SalvatoreIntervento del Dott. SalvatoreIntervento del Dott. SalvatoreIntervento del Dott. Salvatore    
            Dialogo in piccoli gruppi Dialogo in piccoli gruppi Dialogo in piccoli gruppi Dialogo in piccoli gruppi (in sala)(in sala)(in sala)(in sala)    
            e restituzione alle restituzione alle restituzione alle restituzione all’’’’assemblea assemblea assemblea assemblea     
        

13.0013.0013.0013.00            PranzoPranzoPranzoPranzo    
* * * ** * * ** * * ** * * *    

    

15.0015.0015.0015.00            Voci della Famiglia di Annunciata Voci della Famiglia di Annunciata Voci della Famiglia di Annunciata Voci della Famiglia di Annunciata     
            nel mondonel mondonel mondonel mondo    
    

16.3016.3016.3016.30            Pausa Pausa Pausa Pausa     
    

17.0017.0017.0017.00            Condivisione del Condivisione del Condivisione del Condivisione del ‘‘‘‘fruttofruttofruttofrutto’ ’ ’ ’ della della della della                 
            giornata giornata giornata giornata (in gruppetti)(in gruppetti)(in gruppetti)(in gruppetti)    
    

18.0018.0018.0018.00            Celebrazione conclusiva Celebrazione conclusiva Celebrazione conclusiva Celebrazione conclusiva                         
            (restituzione dei (restituzione dei (restituzione dei (restituzione dei ‘‘‘‘fruttifruttifruttifrutti’ ’ ’ ’ e condivisione e condivisione e condivisione e condivisione 
            di alcune prospettive da parte di di alcune prospettive da parte di di alcune prospettive da parte di di alcune prospettive da parte di             
            Madre Lucia)Madre Lucia)Madre Lucia)Madre Lucia)    

    
    

* * * ** * * ** * * ** * * *  

 

Alla 1° assembleaAlla 1° assembleaAlla 1° assembleaAlla 1° assemblea    
Per chi si trattiene o è interessato:Per chi si trattiene o è interessato:Per chi si trattiene o è interessato:Per chi si trattiene o è interessato:     

    

19.3019.3019.3019.30            CenaCenaCenaCena     

21.0021.0021.0021.00            Assemblea della Clac Assemblea della Clac Assemblea della Clac Assemblea della Clac     

RELATORIRELATORIRELATORIRELATORI    
    

    

    
        Mons. Mons. Mons. Mons.     
        Giovanni ScarabelliGiovanni ScarabelliGiovanni ScarabelliGiovanni Scarabelli    

 
Curatore della Positio super Virtutibus di Madre 
Annunciata Cocchetti e membro professo del  
Sovrano Ordine di Malta  

    

Il contesto storico e sociale dellIl contesto storico e sociale dellIl contesto storico e sociale dellIl contesto storico e sociale dell’’’’Ottocento Ottocento Ottocento Ottocento 
Italiano: sfida per la missione del laicato Italiano: sfida per la missione del laicato Italiano: sfida per la missione del laicato Italiano: sfida per la missione del laicato     
cristiano.cristiano.cristiano.cristiano.    
    
    
 
    
    
 

            
            Dott.Dott.Dott.Dott.    
            Mauro SalvatoreMauro SalvatoreMauro SalvatoreMauro Salvatore    
    
Membro del gruppo dei laici che ha dato inizio alla 
Compagnia Laicale Annunciata Cocchetti, ora diaco-
no permanente ed economo della CEI. 

    

La forza profetica di un Carisma condiviso: La forza profetica di un Carisma condiviso: La forza profetica di un Carisma condiviso: La forza profetica di un Carisma condiviso: 
risposta alle sfide dellrisposta alle sfide dellrisposta alle sfide dellrisposta alle sfide dell’’’’Oggi.Oggi.Oggi.Oggi. 


