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Con le sorelle del Consiglio stiamo raggiungendo tutte le comunità per 
una conoscenza diretta della realtà. Vederci di presenza ci offre 
l’opportunità di incontrarci personalmente, condividere le gioie, le 
sofferenze che questo tempo ci riserva e crescere insieme nella fiducia 

nel Signore e nell’Unità. 

Sr. M. Paola e sr. M. Laura hanno incontrato la comunità di Firenze SMM e sr M. 
Lucia la comunità di Bari Betania. 

Sr. M. Paola e sr. M. Lucia, hanno incontrato le comunità di Alba Nazaret in 
occasione della rinnovazione dei voti di Sr. M. Sara Bonaccini, la comunità di Alba 
SPCM e Sanfrè. 

Sr. M. Paola, sr. M. Laura e sr. M. Bernardetta hanno fatto visita alle comunità di 
Milano RA, Milano SP, Cinisello SP e Cinisello DM, prendendo conoscenza della RSA 
di Cinisello. In tale occasione hanno avuto il dono d’incontrare sr. M. Vitalia prima 
della sua repentina dipartita. 

Invochiamo l’intercessione di sr. M. Vitala in questo momento così difficile che 
richiede luce per il discernimento, coraggio per osare un ridisegnazione della nostra 
Provincia con lo sguardo rivolto più in là. 

È nostro desiderio continuare il processo di sinodalità per attivare nuove forze alla 
condivisione di energie, competenze, grazia per il bene e il futuro della Provincia, 
per questo si sono incontrate le sorelle che fanno parte dell’équipe di spiritualità e 
quelle dell’équipe di animazione liturgica e case di preghiera. 
 
 

 

Sr. M. Paola con il consenso del suo Consiglio ha trasferito sr M. 
Sandrina Pratillo da Firenze SMF a Roma B. Timoteo. 

Sr M. Mafalda Grenga della comunità Roma Sede Prov. andrà     
temporaneamente nella comunità di Milano SP. 

 



Per le restrizioni Covid sono stati annullati gli esercizi spirituali a Roma 
Casa Betania dall’8/16 marzo con padre Guadagno. 

Gli esercizi spirituali del 9/17 aprile che erano riservati solo a sacerdoti e religiosi, 
sono stati aperti a tutti. 

Gli esercizi spirituali a Centrale di Zugliano del 1/6 marzo con don Giacomo Ruggeri 
sono stati spostati al 10/16 ottobre. 

 

                Dalle Comunità pddm 

 Dalla comunità di Cagliari. 
Un padre della Comunità Missionaria di Villaregia originario di Cagliari ci ha 
lasciato una bella testimonianza di generosità apostolica e di solidarietà che 
vogliamo condividere perché non ci stanchiamo mai di fare il bene. Scrive: 

«Desidero ringraziarvi per la vostra condivisione in occasione all'apertura della 
nuova missione qui a Robe (Etiopia). Il lavoro missionario è immenso e in più 
abbiamo tanto da imparare, anzitutto dalla gente! Inizio questa esperienza credendo 
nel valore del bene che si offre e che si riceve, e che le persone possono scambiarsi 
indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa o culturale. Proprio oggi ho 
ricevuto un dono per la nostra missione etiope agli inizi, che viene da sei richiedenti 
asilo africani che abbiamo accolto l'anno scorso nella nostra comunità di Lonato 
(Brescia) con i quali ho condiviso tanto. Sono tutti musulmani!» Grazie Emanuele, 
veramente il bene ricevuto se donato, si moltiplica e si diffonde. 
 

 Il 2 febbraio le sorelle della comunità di Centrale di Zugliano hanno rinnovato 
la loro professione religiosa nella Messa delle comunità parrocchiali di 
Centrale, Grumolo e Zugliano. La nostra è l’unica comunità religiosa in questo 
territorio, per questo la celebrazione è stata sentita e partecipata. Il parroco 
Don Mauro ci ha ringraziate per la testimonianza di fede vissuta, per la nostra 
presenza e il servizio di animazione spirituale che offriamo. 
 

 In occasione della “Domenica della Parola di Dio” la comunità di Catania ha 
animato la celebrazione Eucaristica presso la parrocchia Divina Maternità 
della B.V.M. in Cibali (CT). Durante la celebrazione alcuni giovani della 
parrocchia hanno ricevuto il mandato ai missionari della Parola. Essi avevano 
partecipato nei giorni 28-30 gennaio al corso per lettori online a cura della 
Redazione della nostra Rivista La Vita in Cristo e nella Chiesa. 

 



 Il 13 febbraio si è svolto online il secondo step dell’itinerario vocazionale per 
ragazze dai 18 ai 30 anni “COME UN MOSAICO” dal tema “Riconosci il tuo 
sogno”. 

 

 A Roma nella chiesa Gesù Maestro ogni venerdì di Quaresima per 4 settimane 
a partire da venerdì 19 febbraio alle ore 18,30 si svolgerà la lettura orante del 
Vangelo della Passione a cominciare dall’evangelista Matteo. Il momento di 
preghiera è stato trasmesso, come avverrà per i successivi venerdì, in diretta 
streaming sulla pagina facebook di Chiesa Gesù Maestro. 

 

       Notifichiamo i seguenti appuntamenti e testi: 

https://annobiblico.wordpress.com/webinar/ L’Anno Biblico di Famiglia Paolina 
prevede un incontro in Webinar lunedì 29 marzo dal tema: “Visione biblica del 
mistero pasquale, per “un nuovo sogno di fraternità“ (cf. Fratelli Tutti) [Bibbia 
e società]. 

CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Il dono 
della fedeltà e la gioia della perseveranza, ed. Vaticana. 

CHIARA GIACCARDI – MAURO MAGATTI, Nella fine è l’inizio. In che mondo vivremo. Ed. Il 
Mulino. 

 

 

Roma, 27 febbraio 2021 

 
Per la comunicazione 

sr. M. Piera Moretti e sr. M. Lucia Filosa 

https://annobiblico.wordpress.com/webinar/

