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NOTE ORGANIZZATIVE 
 

La quota di partecipazione e di soggiorno  
dal 25 pomeriggio al 26 pomeriggio è di € 60. 

Gli arrivi sono previsti nel pomeriggio di venerdì 
presso Casa S. Angela - Via M. da Barco, 4 - 25121 Brescia. 

 
 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

Segreteria Compagnia di S. Angela: Via F. Crispi, 23 - 25121 Brescia 
tel. 030.295675 - fax 030.2937092; info@angelamerici.it  

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12; e dalle ore 15 alle ore 17. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



Invito 
 

«Dovete aver cura di far riunire talvolta 
le vostre figlioline … perché … così insieme, 

possano vedersi come care sorelle 
e così, ragionando insieme spiritualmente, 
possano rallegrarsi, e consolarsi insieme, 

cosa che sarà loro di non poco giovamento» 
(T. 8) 

 
 
 
 

Carissime sorelle, 
lo scorso anno, nel 480° di Fondazione, ci siamo dette che 
sarebbe stato bello ritrovarci ogni anno insieme proprio 

nel compleanno della Compagnia. 
 

Così abbiamo pensato di organizzare il nostro convenire a 
Brescia proprio per questa festa di compleanno … una fe-

sta da vivere insieme in semplicità, come care sorelle. 
 

Ci faremo aiutare da una sorella di un altro Istituto Seco-
lare e da una figlia di Sant’Angela, ma soprattutto ci tro-

veremo e condivideremo insieme il nostro carisma per con-
tinuare a rallegrarci e a consolarci insieme. 

 
Vi attendiamo numerose quindi per questa festa anniver-

saria e, nell’attesa, vi salutiamo con affetto. 
 

Per la Compagnia di Brescia: Mariarosa Pollini 
Per la Federazione delle Compagnie: Maria Rosa Razza 

P R O G R A M M A 
Tema: Abitare la contemporaneità 

 
Venerdì 25 novembre 2016 

 
 Ore 17 Santuario di Sant’Angela Merici: 
 Ora di preghiera mericiana con esposizione Santissimo 
 Ore 18,15 Vespri solenni di Sant’Angela presieduti da   Mons. Lucia-

no Monari, Vescovo di Brescia 
 Ore 19,30 cena in Casa S. Angela 
 Ore 21,00 … (sorpresa) 

 
Sabato 26 novembre 

 
 Ore 8,30 S. Messa Santuario di Sant’Angela presieduta da Mons. 

Vigilio Mario Olmi, Superiore della Compagnia di Brescia 
 Ore 10 Casa Sant’Angela: saluti:  

 della Superiora della Compagnia di Brescia 
 e della Presidente della Federazione 

 
 Relazione di Carmela Tascone: 

Abitare la contemporaneità 
 Intervallo 

 
 Ore 11,30 relazione di Maria Teresa Fenaroli: 

Abitare il proprio territorio da figlia di Sant’Angela 
 Ore 13 pranzo 

 
 Ore 14,30 condivisione a seguito delle relazioni e sulla nostra vita me-

riciana 
 Ore 15,30 assemblea di conclusione e celebrazione del Vespro 

______________________________________________ 
Per chi resta il sabato sera: ore 19,30 cena 

Dopo cena incontro con le sorelle in formazione iniziale 
 


