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2014-2015
Giornata di Ritiro a Costalunga –Bs

Domenica 30 novembre 2014
Dalle 9.00 alle 16.00

Parola Vita e Carisma

Il nostro progetto di vita
si può riassumere nei seguenti aspetti :
Formazione a livello personale e di gruppo con incontri periodici: locali e regionali
per la maturazione di una spiritualità laicale
incentrata sull’esperienza del Crocifisso Risorto e di Maria Addolorata.

Don Sergio Passeri e una madre Canossiana

dicembre/gennaio
Ripresa del tema nei gruppi locali

Domenica 8 febbraio
Festa di Santa Bakhita
Giornata di preghiera contro la tratta degli esseri umani
Nei gruppi Locali

Giornata di Ritiro a Costalunga –Bs
I Laici Canossiani nascono dal cuore grande di
Santa Maddalena di Canossa, (Verona 1774-1835)
divorata dall’amore verso Dio e verso il prossimo,
attenta alle necessità della Chiesa del suo tempo
intuì il ruolo insostituibile del laicato, e promosse
l’ associazione delle TERZIARIE
‘una compagnia di donne nubili, sposate e vedove
che unite solo dalla carità , dedicate a Maria SS. Addolorata, vivendo nella loro famiglia, si impegnassero
per la sola gloria e servizio di Dio seguendo le virtù
vissute da Gesù Crocifisso’.
Oggi l’ Associazione ( approvata dalla santa sede nel
1991) è presente in tutto il mondo e come Laici Canossiani condividiamo il carisma di S. Maddalena
nella spiritualità, nello stile di vita e nel servizio apostolico.
Siamo presenti in Italia con gruppi locali che si incontrano regolarmente facendo riferimento a una
madre / padre Canossiano .

Domenica 1 marzo 2015
Dalle 9.00 alle 16.00

Parola Vita e Carisma
Don Sergio Passeri e una madre Canossiana

Sabato 11 aprile 2015
Visita guidata alla casa di Paolo VI
e alla Galleria d’arte sacra a Concesio
Con la prof. Sara Lombardi

maggio 2015
Festa di Santa Maddalena
VERONA-CASA MADRE e nei gruppi locali

TERRITORIO
D I B R E S C I A C R EM O N A M A N T O V A

INFO : laicicanossiani.bs@libero.it
030 397430

Testimonianza di comunione: La prima
missione del laico canossiano è quella di essere tessitore di comunione in famiglia, nella chiesa e nella società.
Servizio apostolico con particolare attenzione agli ultimi, ai piccoli, ai poveri.
Cammino personale
sulle virtù della docilità,
pazienza, mansuetudine,
dolcezza per assumere la
forma di Gesù, mite e umile
di cuore.
PREGHIERA : O Maria,
Vergine e Madre presso la croce,
dove si consuma l’Amore e sgorga la vita,
insegnaci a sostare con te
presso le innumerevoli croci,
dove il tuo Figlio è ancora crocifisso.
Insegnaci a vivere e a testimoniare l’amore
per le vie del mondo, tra la povera gente.
Fa che diventiamo, o Madre,
docile strumento nelle mani del Divino Spirito,
perchè Gesù sia conosciuto e amato.
Santa Maria, Madre di Gesù e nostra
accoglici nel tuo grande cuore
per magnificare con te
la misericordia del Salvatore. Amen

