MISSIONI CATTOLICHE DI LINGUA ITALIANA IN SVIZZERA

“Oggi è tempo che l’amore
non sia nascosto,
ma diventi operoso,
vivo e vero”

GIORNATE DI SPIRITUALITÀ 2017
SANTUARIO DI CARAVAGGIO (BG) 23 - 26 GENNAIO

• Alle giornate di spiritualità sono invitati i missionari, gli assistenti
pastorali, i collaboratori pastorali e i laici impegnati in missione.
• La stazione degli autobus è a Sihlquai, subito dietro la stazione centrale.
• Portare con se camice e stola bianca.
• Il costo delle giornate è di Fr.470.
• L’iscrizione e il pagamento della quota di partecipazione sono da inviare
alla segreteria della coordinazione entro mercoledì 18 gennaio.

LOCATION
Santuario di Caravaggio
Viale Papa Giovanni XXIII 24043 Caravaggio (Bg)
Tel. 0363 3571

FRANCESCA CABRINI
NELLO STILE DELL'INCARNAZIONE:
INNAMORATA DI DIO E DELLA PERSONA

LUNEDÌ 23

GIOVEDÍ 26

• 09.00: partenza dalla stazione

• ore 07.30: celebrazione delle Lodi

degli autobus di Zurigo
• ore 13.00: sosta per il pranzo
• ore 15.00: arrivo a Caravaggio
• ore 16.30: 1^ meditazione
Don Antonello Martinenghi
• Vocazione, carisma e missione
in Santa Francesca Cabrini
• ore 18.30: Vespri
• ore 19.00: cena

• ore 08.00: colazione
• ore 09.00: 4^ meditazione

Mons. Gian Carlo Perego
Il magistero sociale e le migrazioni: parole e gesti
• ore 11.00: celebrazione eucaristica
• ore 12.00: pranzo
• ore 13.30: partenza per Zurigo

MERCOLEDÍ 25
MARTEDÍ 24
• ore 07.30: celebrazione delle Lodi
• ore 08.00: colazione

• ore 07.30: celebrazione delle Lodi
• ore 08.00: colazione
• ore 09.15: arrivo a Sant’Angelo Lodigiano
✦

Visita alla Basilica dove S.
Francesca Cabrini ricevette il
Battesimo.
Mons. Roberto Vignolo
Nello stile dell'esodo: in fila, da
✦ Rinnovo delle promesse battesimali
cristiani, con migranti, profughi, • ore 11.00 trasferimento a Codogno
richiedenti asilo.
✦
visita del centro di spiritualità Madre
• 10.30: adorazione eucaristica
Cabrini
• ore 11.30: ora media
✦
visione del video di presentazione
• ore 12.00: pranzo
✦
visita al museo cabriniano
• ore 15.00: 3^ meditazione
✦
pranzo
• S. Ecc. Rev.ma Mons.
• ore 13.00 pranzo
Maurizio Gervasoni
• ore 14.30 trasferimento a Lodi
Tratti di una chiesa che cammina
✦
visita guidata della città
con le persone
• ore 18.00 celebrazione eucaristica
• ore 17.00: visita al Santuario
presieduta da S. Ecc.za Rev.ma Mons.
• ore 18.00: vespri ed Eucaristica
Maurizio Malvestiti, Vescovo di Lodi
• ore 19.00: cena
• ore 19.30 cena tipica lodigiana
• ore 20.15: proiezione del film• ore 22.00 rientro a Caravaggio
documentario: "La frontiera
dell'anima"
• di Gjon Kolndrekaj
• ore 09.00: 2^ meditazione

Il prossimo anno ricorre il centenario della morte di Santa Francesca Saverio
Cabrini, patrona dei migranti. Nelle giornate di spiritualità vogliamo valorizzare e
rinnovare l’attualità del messaggio spirituale, ecclesiale e sociale della santa
lodigiana come esempio sublime di toccante umanitàà e testimonianza capace di
infondere fiducia e di diffondere alti valori di una chiesa pellegrina, migrante,
popolo di Dio in cammino.

Relatori delle giornate di spiritualità sono:
★
★
★
★
★

Don Antonello Martinenghi, Direttore dell'Uff. Diocesano Migrantes

