SPIRITUALITÀ
E FORMAZIONE
2019-20

IL Centro Mater Divinae Gratiae è una Casa di spiritualità, espressione
del carisma di animazione spirituale delle Suore Dorotee di Cemmo.
Sorto nel 1967 come luogo di incontro con la Parola di Dio, di
accompagnamento del cammino di crescita, di formazione
permanente, continua ad offrire proposte spirituali e culturali nate
dall’ascolto delle donne e degli uomini del nostro tempo e dalla
condivisione della loro ricerca di vita piena.
Manteniamo occhi e cuori aperti per raccogliere la sfida dell’oggi:
custodire l’umano

“Dio riconosce nell’uomo la propria immagine
e l’uomo si riconosce solo guardando Dio”
(papa Francesco)

La programmazione annuale è rivolta
a religiose/i, sacerdoti, laici e giovani di diverse fasce di età,
che desiderano vivere una sosta spirituale o formativa

Le iniziative, presentate nella brochure in forma sintetica, saranno fatte conoscere
nei prossimi mesi, anche attraverso dépliants specifici e più dettagliati, che possono
essere richiesti a partire da settembre 2019
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INAUGURAZIONE ANNO APOSTOLICO

DIO NOSTRA MADRE

Volti
di
misericordia

“La misericordia può contribuire realmente all’edificazione di un mondo più
umano. Specialmente in questi nostri tempi, in cui il perdono è un ospite raro
negli ambiti della vita umana, il richiamo alla misericordia si fa più urgente,
e questo in ogni luogo. La misericordia è un cammino che parte dal cuore e
arriva alle mani, cioè alle opere di misericordia” (papa Francesco)

Domenica 29 settembre 2019

ore 17.30

Elaborazione teatrale
a cura dell’Associazione Culturale GardArt
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FORMAZIONE PREADOLESCENTI

MADRI & FIGLIE
per aprire il dialogo tra madre e figlia
nel tempo prezioso del cambiamento puberale
Incontri per ragazze di 10-12 anni, accompagnate dalle loro madri,
per un massimo di 10 coppie

La proposta, uguale nei contenuti, è replicata in due diversi periodi:
 Sabato 14 e 21 settembre 2019
 Sabato 22 e 29 febbraio 2020

dalle ore 15 alle 18

Proposta condotta dalla dott.ssa Silvia Gamba, biologa, insegnante INER, formatrice
di educatori alla sessualità, animatrice dei corsi Mamma & Figlia
(www.silviagambaeduca.it)
Iscrizioni :
- entro la prima settimana di settembre 2019 (primo modulo)
- entro il 31 gennaio 2020 (secondo modulo)
Costi di iscrizione propri
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FORMAZIONE ADOLESCENTI E GIOVANI

FORMAZIONE ANIMATORI
Per adolescenti e giovani
Domenica

Animater

6 ottobre 2019
3 novembre
15 dicembre
12 gennaio 2020

9 febbraio
8 marzo

Un percorso di crescita,
uno spazio di ascolto e dialogo,
un luogo in cui costruire relazioni nuove,
una possibilità di confronto sulla nostra vita...

19 aprile (verifica)

… in vista di un servizio accanto a chi sta crescendo,
nella preparazione del “JOYFEST”

dalle ore 9 alle 14

Équipe Suore Dorotee di Cemmo

JOYFEST

Domenica
3 maggio 2020

Per preadolescenti

dalle ore 9.30 alle 16.30
Una giornata in cui vivere insieme
la gioia dell'incontro
e la bellezza dell'amicizia
allargando gli orizzonti
alla scoperta di un Amore contagioso ed entusiasmante
Équipe di Suore Dorotee di Cemmo e Giovani Animatori
Costi di partecipazione propri
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SPIRITUALITÀ

INCONTRO DI PREGHIERA
NELLO STILE DI TAIZÉ

Insieme
“per lodare e benedire
e cantare il Cristo Signore”
(dalla Regola di Taizè)

Sabato
28 settembre 2019
26 ottobre
23 novembre

14 dicembre

dalle ore 21 alle 22

Promosso ed animato dal gruppo Amici di Taizé di Brescia
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SPIRITUALITÀ

LECTIO DIVINA SETTIMANALE
“La tua Parola tiene in vita coloro che credono in te” (Sap 16,26)
 Lettura dei testi biblici della liturgia festiva
 Riflessione condivisa e dialogo

Ogni martedì
dal 1 ottobre 2019 a fine maggio 2020
dalle ore 9 alle 10.30
Équipe Suore Dorotee di Cemmo e Laiche Animatrici

Esperienza particolarmente intensa, all'interno di questo cammino, sono gli

ESERCIZI SPIRITUALI NELLA VITA ORDINARIA

Dall’IMMAGINE alla SOMIGLIANZA
Chiamati alla pienezza dell’umanità
che risplende in Cristo Gesù
da martedì 17 a sabato 21 marzo 2020
dalle ore 9 alle ore 11.30
Ricordiamo che «è la contemplazione del volto di Gesù morto e risorto che
ricompone la nostra umanità, anche quella frammentata per le fatiche della
vita, o segnata dal peccato» (papa Francesco - Gaudete et exsultate n.151)
cinque mattinate
 per sostare in compagnia del Signore Gesù e della sua Parola
 insieme ad altri fratelli e sorelle nella fede e nella ricerca
 per riscoprire la bellezza del credere ad un Dio-Amore
 per vivere con speranza la propria storia
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SPIRITUALITÀ

WEEKEND
DI MEDITAZIONE CRISTIANA
Uno spazio per chi desidera
ricuperare la dimensione dell’interiorità,
incontrare il Dio di Gesù Cristo
attraverso la meditazione
e la preghiera personale e comunitaria

Sabato e Domenica
12-13 ottobre 2019

9-10 novembre
25-26 gennaio 2020
22-23 febbraio
14-15 marzo
dalle ore 9 di sabato
alle ore 18 di domenica

 La proposta è unica, distribuita nelle due giornate di sabato e domenica
 Il sabato è più adatto ai principianti del metodo
 È comunque possibile la partecipazione ad una sola giornata

Guida: p. Andrea Schnöller, capp.

Costi di iscrizione e partecipazione propri
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SPIRITUALITÀ

FORTI NELLA DEBOLEZZA
Incontri di riflessione,
condivisione e preghiera,
per chi vive l’esperienza
del limite e della sofferenza
e per coloro che ne condividono il cammino

Sabato
26 ottobre 2019
23 novembre
21 dicembre
25 gennaio 2020
22 febbraio
28 marzo
18 aprile
30 maggio

28 giugno (gita-pellegrinaggio)
dalle ore 16 alle 17.30

 Negli incontri, in stile dialogico, si alterneranno temi di spiritualità e riflessioni
per dare senso e valore alla vita

 Ogni incontro si concluderà con l’Eucaristia
 Coordina: sr. M.Luisa Baccini - dorotea di Cemmo
cell. 340.3834175; e-mail: bacciniluisa@tiscali.it
 Su richiesta, alcuni volontari sono disponibili per il trasporto di coloro che ne
avessero necessità
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FORMAZIONE

“PERDONARSI”

La consapevolezza come stile di vita
Percorso laboratoriale sull'arte del perdono per





sciogliere legami che frenano
liberare energie di amore
guarire il cuore
vivere pacificati con se stessi, con gli altri, con Dio

… alternando l'approccio meditativo-sapienziale
con quello dialogico-esperienziale

WEEKEND
16-17 novembre 2019
dalle ore 15 di sabato alle ore 17 di domenica

Guida: suor Marisa Mariotti - dorotea di Cemmo, pedagogista clinico
(per informazioni: tel. 333.2392198 )

Costi di iscrizione e partecipazione propri
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FORMAZIONE

CONOSCERSI
PER IMPARARE AD AMARSI E AD AMARE
GIORNATE DI FORMAZIONE
ANTROPOLOGICO-SPIRITUALE
Destinatari:
Quanti sono interessati ad approfondire la conoscenza di sé
e le dinamiche relazionali, in chiave spirituale

DIMENSIONE UMANA E MATURITÀ SPIRITUALE
Domenica 19 gennaio 2020
dalle ore 9 alle ore 17







riconciliarsi con la propria storia
esperienze di pacificazione
il coraggio dell'imperfezione
la fragilità: chiave di bellezza pasquale
la guarigione interiore
ritorno al "centro"!

LA GESTIONE
DEI CONFLITTI RELAZIONALI
Domenica 29 marzo 2020
 né vittime, né prepotenti: io vinco, tu vinci
 costruire relazioni efficaci
 fare mediazione

dalle ore 9 alle ore 17

Guida: suor Marisa Mariotti - dorotea di Cemmo, pedagogista clinico
(per informazioni: tel. 333.2392198)
È possibile partecipare sia all’intero percorso che ai singoli incontri
Costi di iscrizione e partecipazione propri
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SPIRITUALITÀ
PROPOSTA ESPOSITIVA DI ARTE CONTEMPORANEA
In collaborazione con l’Associazione per l’Arte “LE STELLE”

Dal 1 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020

NATALE 2019

Adeste fideles
Lino Sanzeni

Adeste fideles: l’invito angelico all’umanità semplice si traduce in una
coinvolgente occasione di ripercorrere, sul filo della memoria, i passi della
tradizione. In uno stile inconfondibile, che alla sapienza artigiana della lavorazione
del ferro, in particolare della lamiera, abbina pietre di scarto delle cave di
Botticino si compie l’alchimia segreta di forme scultoree di mirabile equilibrio
plastico e dalla immediata riconoscibilità figurativa.
Forme trovate e cercate al tempo stesso, a raccontare un messaggio di
condivisione con l’umanità nei suoi valori più riposti e più veri.
Carmela Perucchetti

INAUGURAZIONE
Domenica 1 dicembre 2019 - ore 17.30

L’esposizione, in più spazi, sarà visitabile nel seguente orario: 9/12 - 14/18
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SPIRITUALITÀ
INCONTRO CON DON LUIGI VERDI
DELLA FRATERNITÀ DI ROMENA

“Tornino i volti

e tornino gli sguardi,
occhi non più contratti d’odio,
ma dilatati di luce
di luna
e di sole”
Da: Luigi Verdi
Il domani avrà i tuoi occhi

Mercoledì 22 gennaio 2020

dalle ore 21 alle 22.30

Ingresso ad offerta libera come contributo per le spese organizzative
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SPIRITUALITÀ

ARTE E PAROLA
Itinerario in tre tappe volto a ricomporre
attraverso testimonianze artistiche e spirituali
la storia cristiana della città di Brescia

Arte e valori cristiani dialogano illuminandosi a vicenda.
La Parola biblica e le caratteristiche storico-artistiche delle opere vengono
messe in collegamento, creando uno spazio di riflessione e di crescita interiore

Il percorso comprende la visita di tre chiese cittadine che
permetteranno di:

 conoscere le vicende della religiosità bresciana nel contesto
storico
 leggere le forme d'arte (pittorica e architettonica in particolare)
come veicoli di fede personale e comunitaria
 offrire una lettura spirituale dell’opera, o di alcuni particolari in
essa presenti, per una interiorizzazione dei messaggi e delle
suggestioni artistiche

Ogni incontro prevede il ritrovo alle ore 15
presso il luogo oggetto della visita

Conducono nel percorso:
Carmela Perucchetti (Associazione per l’Arte Le Stelle)
Francesca Bernacchia (docente Istituto Superiore)
Équipe Suore Dorotee di Cemmo

L’Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università della Diocesi di
Brescia riconosce questi incontri come iniziativa di formazione in
servizio per IdRC
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SPIRITUALITÀ

Domenica 26 gennaio 2020
dalle ore 15 alle 16.30

CHIESA di
SANTA MARIA DEI MIRACOLI

Domenica 9 febbraio 2020
dalle ore 15 alle 16.30

CHIESA di
SAN GIUSEPPE

Domenica 23 febbraio 2020
dalle ore 15 alle 16.30

CHIESA di
SANTA MARIA DEL CARMINE
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SANTA DOROTEA
protettrice dell’Istituto delle Suore di
Santa Dorotea di Cemmo

La festa liturgica è celebrata
il 6 febbraio

Santa Dorotea è la protettrice delle
Suore Dorotee.
Al loro zelo don Luca Passi ha affidato
l’Opera di Santa Dorotea, un’organizzazione e un metodo per la formazione
cristiana della gioventù femminile.
L’Opera prende il nome da Dorotea,
vergine cristiana martirizzata a Cesarea di
Cappadocia durante l’ultima persecuzione di Diocleziano.
Dorotea, attraverso l’amicizia, converte
Crista e Callista, due giovani incaricate di
farle rinnegare la fede in Cristo.
Il nome Dorotea ha origine greca e
significa 'dono di Dio'.

SANTA DOROTEA
aiutaci ad essere ‘dono di Dio’
con una relazione di amicizia semplice e matura,
capace di riconoscere il Signore
e indicarlo come senso e gioia della vita
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SPIRITUALITÀ
“FIGLIO, SE LO VUOI,

DIVENTERAI SAGGIO”
(Siracide 6,32)

SULLE TRACCE DELLA SAPIENZA
per crescere in umanità

Sabato 15 febbraio 2020
dalle ore 9 alle 17

Una giornata vissuta in clima di ascolto, dialogo e preghiera.
Aperta a quanti desiderano porsi in ascolto della Parola per imparare l’arte
del vivere ‘con sapienza’ il quotidiano.
Guida: Suor Blanca Isabel Sosa - dorotea di Cemmo, teologa

Costi di iscrizione e partecipazione propri
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SPIRITUALITÀ
«Venite

in disparte e riposatevi un po’»

ESPERIENZA DI PREGHIERA PER LAICI

“Tutti concordi,
partecipi delle gioie
e dei dolori degli altri,
animati da affetto fraterno,
misericordiosi, umili”
(1Pt 3,8).
Segnali di cammino
in un tempo di disorientamento:
la Prima Lettera di Pietro.

21-23 febbraio 2020
dalle ore 19 di venerdì alle 16.30 di domenica

Esperienza i silenzio, ascolto, preghiera
promossa dalla CLAC, Compagnia Laicale “Annunciata Cocchetti”.
Aperta a tutti i laici,
è preferibile la partecipazione in forma residenziale

Guida: don Antonio Zani - diocesi di Brescia

Costi di iscrizione e partecipazione propri
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SPIRITUALITÀ
PROPOSTA ESPOSITIVA DI ARTE CONTEMPORANEA
In collaborazione con l’Associazione per l’Arte “LE STELLE”

Dal 1 marzo al 19 aprile 2020

Sulla strada
Francesco
Visentini
Francesco Visentini, giovane scultore bresciano, orienta coraggiosamente la propria
ricerca estetica sul tema sacro nel filo sottile della memoria iconografica, su cui
innesta con vigore pensieri e riflessioni personali. Attraverso un morbido modellato in
terracotta, il corpo sacrificale di Cristo è fulcro unico di attenzione, nella contorsione
dei movimenti, nel dolore silenzioso degli ultimi aneliti di vita. I cinque corpi crocifissi
compongono una drammatica sequenza verso la morte di un Cristo che ha condiviso
completamente la condizione umana.
Carmela Perucchetti

INAUGURAZIONE
Domenica 1 marzo 2020 - ore 17.30
L’esposizione sarà visitabile nel seguente orario: 9/12 - 14/18
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SPIRITUALITÀ

Percorsi di VITA… attraverso la MORTE
rivolti ad operatori socio-sanitari, volontari, incaricati della pastorale della salute e
chiunque si interroghi sul significato del vivere e del morire

* SORELLA MORTE
Morire è vivere e vivere è morire
29 febbraio-1 marzo 2020
dalle ore 9 di sabato
alle 18 di domenica

Un tempo per:
• avvicinarci alla vita nella sua interezza, che include il ‘nascere’ e il ‘morire’
• imparare a camminare verso la propria morte
• passare dalla morte ‘nemica’ alla morte ‘sorella’
… alla luce della Fede in un Dio che è la ‘sorgente della vita’ e il suo ‘compimento’
L’esperienza prevede attività di laboratorio, dialogo,
condivisione in gruppo e momenti celebrativi
_______________________

* ATTRAVERSO LA MORTE, LA VITA
Per chi desidera attraversare la propria ‘Via Crucis’
sulle tracce di quella di Cristo, per trovare pace,
ricevere consolazione e chiedere forza interiore
nelle diverse situazioni di sofferenza della vita

Domenica 22 marzo 2020
dalle ore 9 alle 17
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SPIRITUALITÀ

* IL CAMMINO NEL LUTTO
Rielaborare per tornare a vivere

23-24 maggio 2020
dalle ore 9 di sabato
alle 18 di domenica

Un ‘viaggio’ per:
• attraversare la propria storia e i vissuti dolorosi che l’hanno segnata
• far emergere ricordi, emozioni, sentimenti, dando loro un nome
• trasformare l’esperienza del lutto in opportunità di vita nuova
… alla luce della Fede in un Dio che non abbandona mai nessuno e accompagna ogni
cammino di ‘rinascita’

L’esperienza prevede attività di laboratorio, dialogo,
condivisione in gruppo e momenti celebrativi

Le tre esperienze sono guidate da p. Peter Gruber
frate cappuccino, cappellano negli ospedali di Bolzano e di Merano,
da decenni impegnato nella formazione sanitaria

Costi propri di iscrizione e partecipazione
per ogni singola proposta
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SPIRITUALITÀ

“UOMO, DOVE SEI?”

(Gen. 3,9)

WEEKEND BIBLICO guidato da
fr. DANIEL ATTINGER
della Fraternità Monastica di Bose

18 -19 aprile 2020
dalle ore 9 di sabato alle 16 di domenica

“Dove sei?” è la domanda che Dio rivolge ad una umanità smarrita, che ha
perso il senso del suo essere “uomo”.
Il desiderio della conoscenza e del potere spinge ad oltrepassare la soglia del
mistero, ma il frutto di tutto ciò si riassume nella paura di vivere e in una
solitudine senza speranza. Ma Dio non smette di inseguire l’umanità. Egli è
Colui che riprende l’iniziativa, riaprendo il dialogo.
(cfr. p. Gregorio Battaglia ocarm)

Costi di iscrizione e partecipazione propri
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BEATA
ANNUNCIATA COCCHETTI
(1800 - 1882)
Fondatrice dell’Istituto delle Suore
di Santa Dorotea di Cemmo

Beatificata nel 1991,
la festa liturgica è celebrata
l’11 maggio

Annunciata Cocchetti nasce a Rovato nel 1800, da una famiglia ricca di fede,
cultura e umanità. Nella sua vita non c'è nulla di straordinario: si è fatta santa
nella fedeltà ai gesti del quotidiano, in risposta ad una chiamata che la
impegnava nel dono totale a Dio e agli altri, attraverso l'opera educativa, nella
formazione di animatrici cristiane e nell'animazione dei laici.
A Venezia, tra le Suore Dorotee appena fondate da don Luca Passi, prese l’abito
e fece i voti. Il 9 ottobre 1942 ritorna a Cemmo e per 40 anni fu l’apostola della
Valle Camonica (BS), educatrice e animatrice dell’educazione cristiana di molte
generazioni di donne.
Gli archivi di Casa Madre registrano il primo corso di Esercizi Spirituali a
Cemmo per le giovani nel 1843.
Nasce in quell’anno nell’Istituto un’opera di forte aiuto spirituale, che
continua tutt’ora con il Centro di Spiritualità Mater Divinae Gratiae di Brescia,
sorto a tale scopo nel 1967.

BEATA ANNUNCIATA
“aiutaci ad amare la vita,
a vivere l'amicizia evangelica,
a far crescere in famiglia, nelle comunità e nel lavoro
il seme umile e forte del Vangelo”
23

ESERCIZI SPIRITUALI

“Per ogni discepolo è indispensabile stare con il Maestro,
ascoltarlo, imparare da Lui, imparare sempre…
È la contemplazione del volto di Cristo morto e risorto
che ricompone la nostra umanità,
anche quella frammentata per le fatiche della vita,
o segnata dal peccato” (papa Francesco)

Gli ESERCIZI SPIRITUALI sono un cammino e un metodo prezioso per cercare
ed incontrare il volto di Dio, in noi, intorno a noi e in tutte le cose, per
conoscere la sua volontà e metterla in pratica.
Ci aiutano:
 il silenzio per tutta la durata del corso
 momenti di preghiera comunitaria e di celebrazione
 ascolto e meditazione della Parola
 tempi di preghiera personale e di adorazione
 possibilità di colloquio con la guida

I corsi iniziano alle ore 18 del primo giorno e terminano alle ore 9 dell’ultimo
(salvo diversa indicazione).
I sacerdoti sono pregati di portare camice e stola per la celebrazione eucaristica.
Costi di iscrizione e partecipazione propri
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ESERCIZI SPIRITUALI
14-21 settembre 2019

2019

«VOI FRATELLI NON STANCATEVI DI FARE IL BENE» (2Tess 3,13)
La santità nel quotidiano
don Paolo Bernuzzi - diocesi di Vigevano
____________________________________________________________
20-27 ottobre 2019

«SANTI E IMMACOLATI DI FRONTE A LUI NELLA CARITÀ» (Ef 1,4)
La chiamata alla santità nella vita ordinaria
fr. Luca Fallica osb
____________________________________________________________
17-24 novembre 2019
DALLA GIOIA ALLA SANTITÀ; RILEGGERE LE BEATITUDINI
Un percorso biblico attraverso l’A e il NT
fr. Daniel Attinger, Fraternità Monastica di Bose
____________________________________________________________
13-17 gennaio 2020 Per sacerdoti

2020

INVIATI PER SERVIRE: RIPENSARE IL MINISTERO
mons. Giacomo Canobbio - diocesi di Brescia
____________________________________________________________
2-9 febbraio 2020

DIO SI FA UOMO PERCHÉ L'UOMO DIVENGA DIO
Vivere divinamente l'umano è l'essenza del cristianesimo
p. Giuseppe Barzaghi o.p.
____________________________________________________________
21-23 febbraio 2020 Esperienza di preghiera per laici
«TUTTI CONCORDI, PARTECIPI DELLE GIOIE E DEI DOLORI DEGLI ALTRI,
ANIMATI DA AFFETTO FRATERNO, MISERICORDIOSI, UMILI» (1PT 3,8)
Segnali di cammino in un tempo di disorientamento: la Prima Lettera di Pietro
don Antonio Zani - diocesi di Brescia
____________________________________________________________
29 marzo - 4 aprile 2020 (dalle ore 18 di domenica alle ore 18 di sabato)
«A NOSTRA IMMAGINE» (Gen 1,26)
L’umanità secondo Dio: vocazione e missione dell’essere umano.
fr. Nicola Zuin ofm conv.
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ESERCIZI SPIRITUALI
17-23 maggio 2020 (dalle ore 18 di domenica alle ore 18 di sabato)
INCONTRARE UN VOLTO: LA RELAZIONE DI GESÙ CON LE DONNE
Con pedagogia della preghiera personale e del discernimento ignaziano
p. Lorenzo Gilardi s.j.
____________________________________________________________
21-28 giugno 2020
«TUTTI CONCORDI, PARTECIPI DELLE GIOIE E DEI DOLORI DEGLI ALTRI,
ANIMATI DA AFFETTO FRATERNO, MISERICORDIOSI, UMILI» (1Pt 3,8)
Segnali di cammino in un tempo di disorientamento: la Prima Lettera di Pietro
don Antonio Zani - diocesi di Brescia
____________________________________________________________
12-18 luglio 2020 (dalle ore 18 di domenica alle ore 18 di sabato)
«CHI È IN CRISTO È UNA CREATURA NUOVA» (2Cor 5,17)
I Divini Misteri generano l’uomo nuovo
mons. Antonio Donghi - diocesi di Bergamo
____________________________________________________________
23-30 agosto 2020
CHIAMATI A SANTITÀ? TRA DESIDERIO E PAURA
mons. Giacomo Canobbio - diocesi di Brescia
____________________________________________________________
27 settembre - 4 ottobre 2020

QUANDO IL CRISTO VA IN CERCA DEL NOSTRO ESSERE UMANO
fr. Daniel Attinger, Fraternità Monastica di Bose
____________________________________________________________
18-25 ottobre 2020
IL VOLTO UMANO DI CRISTO PER UNA UMANITÀ PIÙ AUTENTICA
p. Carlo Lanza s.j.
____________________________________________________________

15-22 novembre 2020
AMORE DI DIO E AMORE DEL PROSSIMO
mons. Luciano Monari - Vescovo emerito di Brescia
Chi desidera vivere uno o più giorni di silenzio, riflessione e preghiera
può inserirsi, previo accordo, in un corso di esercizi spirituali in calendario
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CALENDARIO
Settembre 2019
14,21
14/21
28
29

Madri e Figlie - 1° modulo
Esercizi spirituali - don Paolo Bernuzzi
Preghiera Gruppo Taizé
Inaugurazione con Elaborazione teatrale: Dio nostra madre

pag. 4
pag. 25
pag. 6
pag. 3

Lectio divina settimanale
Formazione Giovani Animatori
1° Weekend di Meditazione Cristiana - p. Andrea Schnöller
Esercizi Spirituali - fra Luca Fallica osb
Incontro Forti nella debolezza
Preghiera Gruppo Taizé

pag. 7
pag. 5
pag. 8
pag. 25
pag. 9
pag. 6

Ottobre 2019
1,8,15,22,29
6
12/13
20/27
26
26

Novembre 2019
3
5,12,19,26
9/10
16/17
17/24
23
23

Formazione Giovani Animatori
Lectio divina settimanale
2° Weekend di Meditazione Cristiana - p. Andrea Schnöller
Weekend di Formazione antropologico-spirituale - sr. Marisa Mariotti

Esercizi Spirituali - fr. Daniel Attinger (Bose)
Incontro Forti nella debolezza
Preghiera Gruppo Taizé

pag. 5
pag. 7
pag. 8
pag. 10
pag. 25
pag. 9
pag. 6

Dicembre 2019
1
3,10,17
14
15
21

Inaugurazione Esposizione di Arte Contemporanea
Lectio divina settimanale
Preghiera Gruppo Taizé
Formazione Giovani Animatori
Incontro Forti nella debolezza

pag. 12
pag. 7
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Lectio divina settimanale
Formazione Giovani Animatori
Esercizi Spirituali (per sacerdoti) - mons. Giacomo Canobbio

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

Gennaio 2020
7,14,21,28
12
13/17
19
22
25
25/26
26

Giornata di Formazione antropologico-spirituale - sr. Marisa Mariotti

Incontro con don Luigi Verdi della Fraternità di Romena
Incontro Forti nella debolezza
3° Weekend di Meditazione Cristiana - p. Andrea Schnöller
1° appuntamento di Arte e Parola

7
5
25
11
13
9
8
14
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CALENDARIO
Febbraio 2020
2/9
4,11,18,25
9
9
15
21/23
22
22,29
22/23
23
29/02-1/03

Esercizi Spirituali - p. Giuseppe Barzaghi o.p.
Lectio divina settimanale
Formazione Giovani Animatori
2° appuntamento Arte e Parola
Giornata di spiritualità - sr. Blanca Sosa
Esperienza di preghiera per Laici - don Antonio Zani
Incontro Forti nella debolezza
Madri e Figlie - 2° modulo
4° Weekend di Meditazione Cristiana - p. Andrea Schnöller
3° appuntamento Arte e Parola
Sorella Morte - p. Peter Gruber

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag
pag.
pag.
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25
7
5
14
17
18
9
4
7
14
20

Inaugurazione Esposizione di Arte Contemporanea
Lectio divina settimanale
Formazione Giovani Animatori
5° Weekend di Meditazione Cristiana - p. Andrea Schnöller
Esercizi Spirituali nella vita ordinaria
Via Crucis - p. Peter Gruber
Incontro Forti nella debolezza
Esercizi Spirituali - fr. Nicola Zuin ofm conv.

pag.
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19
7
5
8
6
20
9
11
25

Lectio divina settimanale
Incontro Forti nella debolezza
Weekend biblico - fr. Daniel Attinger
Formazione Giovani Animatori

pag. 7
pag. 9
pag. 22
pag. 5

JOYFEST 1° - 2°- 3° media
Lectio divina settimanale
Esercizi Spirituali - p. Lorenzo Gilardi s.j.
Rielaborazione del Lutto - p. Peter Gruber
Incontro Forti nella debolezza
Gita- pellegrinaggio Forti nella debolezza

pag. 5
pag. 7
pag. 26
pag. 21
pag. 9
pag. 9

Marzo 2020
1
3,10,24,31
8
14/15
17/21
22
28
29
29/03-4/04

Giornata di Formazione antropologico-spirituale - sr. Marisa Mariotti

Aprile 2020
7,21,28
18
18/19
19
Maggio 2020
3
5,12,19,26
17/23
23/24
30
28/06

Giugno - Novembre 2020
Corsi vari di Esercizi Spirituali

28
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NOTE TECNICHE

ISCRIZIONE AI CORSI

➢
➢
➢

Telefono 030.3847212 (segreteria) nei seguenti orari: 9/12 - 15/18
e-mail: info@materdivinaegratiae.it
www.materdivinaegratiae.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO
➢
➢

CCP n. 10385250 intestato a: ISSDOCE-M.D.G.
BONIFICO BANCARIO, intestato a: ISSDOCE-M.D.G.
UBI Banca - Ag. 8, via Chiusure
IBAN: IT 48 A 03111 11225 000000023539

indicando sempre nominativo e data del corso cui si desidera partecipare

29

La struttura della casa, articolata in settori indipendenti, consente
l’ospitalità di Gruppi parrocchiali, Movimenti ed Associazioni, familiari di
persone degenti negli ospedali.
Si presta anche allo svolgimento di Convegni, Stages formativi, Sessioni di
studio, Corsi di aggiornamento.

30

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO MATER DIVINAE GRATIAE
➢ Dalla stazione FFSS:
Con la metropolitana (direzione Vill.Prealpino) fino alla stazione San Faustino.
Si prosegue poi con l’autobus n° 2 (direzione Pendolina) da Via Leonardo da Vinci fino
a via della Chiesa - zona Urago Mella (scendendo alla seconda fermata effettuata
sulla via). Dopo un’edicola, a sinistra percorrere via Zambelli.
Allo stop girare a destra su via Sant’Emiliano.
➢ Dall’autostrada:
Uscita Brescia Ovest.
Imboccare la Tangenziale Ovest in direzione Valtrompia.
Dopo circa due chilometri, uscire alla prima indicazione per Urago Mella;
allo stop girare a sinistra, immettendosi su via Volturno.
Al semaforo girare a destra e percorrere via Chiusure.
Al rondò prendere la seconda uscita e percorrere via della Chiesa.
Dopo un’edicola, girare a sinistra su via Zambelli.
Allo stop girare a destra su via Sant’Emiliano.
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Centro MATER DIVINAE GRATIAE
Via Sant’Emiliano 30 - 25127 Brescia
tel. 030 384721 (centralino)
info@materdivinaegratiae.it - www.materdivinaegratiae.it
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Via Sant’Emiliano 30 - 25127 Brescia
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