
7 o 28 dicembre

Suore Dorotee di Cemmo

Assemblea 2019

Laureato in Teologia biblica, 
svolge un ministero pasto-
rale nelle chiese battiste

Relatori

Angelo Reginato

1° Assemblea

Pastora Battista e teologa, 
formatrice e impegnata nel 
dialogo ecumenico

2° Assemblea

Suore Dorotee di Cemmo
“Centro Mater Divinae Gratiae”

Via S.Emiliano 30 
Brescia

Tel. 030.384721
info@materdivinaegratiae.it
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Lidia Maggi

Educarci
a rileggere l

a vita

con sguardo di 
fede



Orari:

9.00     

9.30     

10.00  

10.45

11.15 

13.00 

15.00 

17.00

17.30 

19.00

20.30

Alla 1° assemblea 
per chi si trattiene o è interessato: 
20.30 

Come Arrivare
Dall’autostrada:
Uscita Brescia Ovest.
Imboccare la Tangenziale Ovest in direzione Val-
trompia.
Dopo circa due chilometri, uscire alla prima in-
dicazione per Urago Mella; allo stop girare a 
sinistra, immettendosi su via Volturno. Al sema-
foro girare a destra e percorrere via Chiusure. 
Al rondò prendere laseconda uscita e percorre-
re via della Chiesa. 
Dopo un’edicola, girare a sinistra su via Zambel-
li. Allo stop girare a destra su via S. Emiliano.

Dalla stazione FFSS:
Con la metropolitana (direzione Vill. Prealpino) 
fino alla stazione S. Faustino. Si prosegue poi 
con l’autobus n°2 (direzione Pendolina) da via 
Leonardo da Vinci (a sinistra rispetto alla metro-
politana) fino a via della Chiesa.
Dopo un’edicola, girare sinistra su via Zambelli. 
Allo stop girare a destra su via S.Emiliano.

Arrivi e accoglienza

Momento di preghiera

Saluto della  Madre generale 
sr. Vincenzina Zagon,  
e dei rappresentanti 
della Famiglia spirituale della 
Beata Annunciata Cocchetti 

Pausa

Intervento del relatore
della giornata
  
Risonanze e domande in       
assemblea 

Pranzo

In assemblea presentazione del 
percorso “Alla luce della fede”

Pausa

Celebrazione Eucaristica

Cena

Momento conviviale

Assemblea della Clac

Programma
Entro il 27 novembre 2019
Si prega di far pervenire la scheda 
di partecipazione direttamente 
alla segreteria del Mater Divinae 
Gratiae o tramite la suora che ha 
trasmesso l’invito.

Iscrizioni


