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Brescia, 22.11.2020 

 

Vita come scuola di formazione 
30°  Anniversario della Beatificazione di Madre Annunciata 

 Anno vocazionale 
 

Carissime e carissimi laici amici, 
 

 in questo anno “giubilare”, in cui siamo invitate a gustare e benedire il Signore per  i doni 

che  semina nei nostri giorni e nelle nostre vite, vogliamo ricordarvi l’appuntamento della nostra 
Assemblea annuale 2020.  

Appuntamento che vivremo,  in  modo “un po’ speciale”, infatti non potremo ritrovarci insieme a 
Brescia presso il centro Mater Divinae Gratiae, come da anni facciamo, gustando il dono delle 

relazioni e della fraternità che ci unisce nel carisma della Beata Annunciata.  

Tutto questo certo ci rattrista, ma sappiamo che la vita sempre ci può sorprendere con la sua 

forza se sappiamo cogliere in ogni situazione una possibilità nuova… Il tema scelto in questo 

anno, “Vita come scuola di formazione” vuole  essere un aiuto a leggere in profondità proprio 

questo tempo, nel cammino quotidiano.  

Madre Annunciata in questo ci è “maestra”… lei non si è lasciata vivere, non si è ritirata 

di fronte alle difficoltà, ma anzi ha vissuto con intensità,  ha vissuto con passione ogni stagione 

della vita, anche i lunghi inverni, “avendo ferma speranza della vittoria del bene in ogni traversia” 
(Positio Beata Annunciata Cocchetti). 

 

L’appuntamento  di questo anno, quindi, sarà solo on line e sarà il  
 

12 dicembre dalle 9,30 alle 12,00 
 

Sulla cartolina-invito  allegata trovate il programma e  il link che potete cliccare 

direttamente  per seguire in diretta l’Assemblea, che verrà trasmessa sul canale youtube 

“Suore Dorotee di Cemmo”. (Cliccando sul link entrerete sulla pagina di youtube “Suore 

Dorotee di Cemmo”, poi dovete cliccare sul video “Assemblea Istituto 2020” con l’immagine 
uguale a quella della cartolina). 

 

In questo tempo allora possiamo prenderci l’impegno di invitare tutti coloro che ci sono 

vicini, nelle nostre parrocchie, nelle scuole, nei diversi ambiti dove lavoriamo, tutti coloro che 

hanno a cuore la vita,  che sentono di aver bisogno di nutrimento per vivere in pienezza … 

La modalità on line permette a molti di poter seguire da casa, evitando spostamenti, senza 

toglierci la possibilità di sentirci “Famiglia”.  
 

Madre Annunciata  protegga voi e  le vostre famiglie. 
 

Un abbraccio a tutti e a ciascuno 

 

 

Allegato: 

- Cartolina-invito 


