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Carissime sorelle, a conclusione della sessione di consiglio tenutasi a Roma dal 9 - 12 dicembre 2020, 
desideriamo condividere in beve il nostro lavoro a servizio della nostra Provincia.  
Si è preso atto come la pandemia ha messo a dura prova molte delle nostre comunità, in particolare quelle 
che condividono la vita e la missione nelle comunità presso la SSP. Le ore più faticose e buie hanno fatto 
scaturire molta solidarietà e un clima di famiglia davvero ammirevole. A tutte le sorelle e ai fratelli paolini 
va il nostro grazie e la nostra vicinanza. 
 

 

Sr. M. Paola Gasperini con il consenso del suo Consiglio ha trasferito: 

      
 
 
 
 
 

Un grazie sincero a tutte le sorelle, che hanno dato la loro disponibilità e si sono messe in gioco anche in 
questo tempo così incerto e faticoso. 
 

Sono state inviate le date degli esercizi spirituali che quest’anno seguiranno la tematica paolina: “In Cristo 
Gesù san Paolo e don Giacomo Alberione maestri di preghiera” aspettiamo le vostre adesioni. 
 

Ringraziamo le sorelle della comunità di Albano DM che ci hanno condiviso la loro esperienza della 
celebrazione Eucaristica della solennità di Gesù Maestro vissuta con il card. SEm.za Marcello Semeraro il 
quale ci ha incoraggiate a seguire Gesù come Maestro che offre la propria vita portando frutti di grazia. La 
giornata si è svolta nella preghiera e nella gioiosa sororità. 
 

Vi invitiamo calorosamente ad inviarci le vostre esperienze da condividere con tutte le sorelle della 
Provincia per la reciproca edificazione e per continuare a camminare insieme. 
La prossima sessione di consiglio si riunirà a Roma dal 12 al 15 gennaio 2021. 
 

Per il nostro approfondimento personale: 
Incontripaolini 16.12.2020 ore 17,00 su piattaforma 
Lettera apostolica Patris Corde del Santo Padre Francesco dedicata a san Giuseppe. 
Lettera apostolica Scripturae Sacrae affectus del Santo Padre Francesco. 
A tutte auguri di un felice e sereno Natale. 
Roma, 14 dicembre 2020        Per la comunicazione 

Sr. M. Piera Moretti e Sr. M. Lucia Filosa 

- sr M. Vittoria Berloco da Roma Sede provinciale a Catania DM/SP 
- sr M. Sara Bonaccini da Roma SMM ad Alba Nazaret. 
- sr M. Chiara Noventa da Roma Sede Provinciale a Roma SMM. 
- sr M. Rosa Ricci da Catania DM/SP a Bordighera DM. 
- Nomina superiora della comunità di Alba Nazaret sr M. Paola Passoli  
- La nostra sorella sr M. Vitalia Mazzocca trascorrerà la degenza post-

ospedaliera nella RSA di Cinisello Balsamo. 

Inoltre abbiamo lavorato sul materiale raccolto negli incontri con le sorelle che 
operano nella dimensione dell’Apostolato Liturgico. Abbiamo creato delle equipe 
che aiuteranno nelle diverse aree per dare slancio nuovo alla missione e alla vita 
tutta della provincia. 
Abbiamo cominciato ad abbozzare la programmazione a breve e lungo termine, 
con dei processi diversificati per le realtà che richiedono interventi immediati e per 
quelle realtà che hanno bisogno di maggior riflessione.  
 


