
Novembre - Dicembre 

2019 

Centro  Mater Divinae Gratiae 

Via Sant’Emiliano 30 - 25127 Brescia 

Tel. 030.384721 (centralino) 

www.materdivinaegratiae.it  

email: info@materdivinaegratiae.it 

Cosa offre il nostro Centro: 

PROPOSTE SPIRITUALI E FORMATIVE 

per comprendere la vita  
in una prospettiva evangelica  

integrata con la dimensione umana 
 

ESERCIZI SPIRITUALI 

un tempo prolungato di silenzio e 
solitudine per ascoltare il Signore  

che parla, invita al ritorno a Lui  
e al dono di sé 

 
OSPITALITÀ PASTORALE 

di gruppi parrocchiali e  
movimenti ecclesiali  

 
OSPITALITÀ FORMATIVA E CULTURALE 

per corsi di formazione,  
riunioni di lavoro, congressi, workshop,  

anche in forma residenziale 
 

OSPITALITÀ PER MOTIVI DI SALUTE 

ai familiari di pazienti  
ricoverati in varie strutture 

Centro Mater Divinae Gratiae 

16-17 novembre 2019 

dalle ore 15 di sabato alle 17 di domenica 

“PER DONARSI” 

Guida: 
Suor Marisa Mariotti  

(dorotea di Cemmo, pedagogista clinico) 
(per informazioni: cell. 333.2392198) 

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. 

Incontro con 

Arnoldo MOSCA MONDADORI 

 Mercoledì 4 dicembre 2019 
ore 20.30  

 

Organizzato da   
Editrice Morcelliana Scholé  
in collaborazione  
con il Centro Mater Divinae Gratiae 

Presentazione del libro: 
 

Il farmaco 
dell’Immortalità.  
Dialogo sulla vita  
e l’Eucaristia 



Preghiera 

Gruppo Taizé 

Incontro di preghiera  

animato dal gruppo Amici di Taizé di Brescia 

Sabato 23 novembre 2019 

Sabato 14 dicembre 2019 

(dalle ore 21 alle 22) 

“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.  
 

Équipe Suore Dorotee di Cemmo               
e laiche animatrici 

Lectio Divina 

settimanale 

Martedì 5-12-19-26 novembre 2019 

Martedì 3-10-17 dicembre 2019 

(dalle ore 9 alle 10.30) 

Weekend di 

Meditazione Cristiana 
 

 9 e 10 novembre 2019 

(dalle ore 9 di sabato alle 18 di domenica) 

Forti nella debolezza 

Riflessione, condivisione e preghiera  

per chi vive l’esperienza della sofferenza. 

L’Eucaristia conclude l’incontro. 

 

Coordina: Sr. M. Luisa Baccini (dorotea) 

 

(su richiesta, alcuni volontari sono disponibili per 

il trasporto di coloro che ne avessero necessità) 

Sabato 23 novembre 2019 

Sabato 21 dicembre 2019 

(dalle ore 16 alle 17.30) 

“Adeste fideles” 

INAUGURAZIONE: 

Domenica 1 dicembre 2019 - ore 17.30 

L’esposizione, in più spazi,  
sarà visitabile fino al 12 gennaio 2020  

nei seguenti orari: 9/12 - 14/18 

dal 17 al 24 novembre 2019 
(dalle ore 18 di domenica alle 9 di domenica) 

 
 

Tema del corso:  

Dalla gioia alla santità; rileggere le beatitudini. 
Un percorso biblico attraverso l’A e NT. 
 

Predicatore:   

Fr. Daniel Attinger  
(Fraternità Monastica di Bose) 

Esercizi  Spirituali 

per religiosi/e, sacerdoti e laici 

Per recuperare la dimensione dell’interiorità,  
incontrare il Dio di Gesù Cristo. 
  

Guida: P. Andrea Schnöller, capp. 
 

Proposta unica distribuita nelle due giornate.  
Il sabato è più adatto ai principianti del metodo.  
È comunque possibile partecipare ad una sola 
giornata. 

Esposizione di LINO SANZENI 

In collaborazione con  
l’Associazione per l’Arte “Le Stelle” 

Quote di partecipazione: 
-   Iscrizione (per ogni giornata)  15,00 € 
-   Singolo pasto 15,00 € 
-   Soggiorno completo 60,00 € 


