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La  presenza  delle  Domenicane 
della B. Imelda a Milano risale al 
1934.  Qualche  anno  prima, 
vivente  il  Fondatore  P.  Lorgna, 
era  stata  aperta  una  Casa  a 
Carnate  (MI)  per  la  Scuola 
Materna  e  per  un  Convitto  di 
ragazze  operaie  nelle  “filande”. 
La  nuova  presenza,  nel 
capoluogo  lombardo,  era  moti-
vata soprattutto dalla necessità 
di  favorire  alle  Imeldine  più 
giovani la frequenza alle Scuole 
Superiori e all’Università.
Le  prime  Suore  si  sistemarono 
alla meglio in alcuni ambienti di 
via  Ruffini,  non  molto  distante 
dal  Convento  e  dalla  Basilica 
Domenicana  di  S.  Maria  delle 
Grazie, e in quel primo periodo 
ebbero  molto  aiuto  anche  dal 
gruppo  delle  Terziarie  Dome-
nicane della città.

Molto presto le Suore iniziarono 
anche  un’attività  di  Scuola 
Materna.  Venute  a  conoscenza 
di  una  Scuola  che  adottava  il 
Metodo  Montessori,  ne  erano 
rimaste ammirate e da allora le 
Scuole affidate alle nostre Suore 
hanno  sempre  seguito  tale 
metodo,  pur  inizialmente 
osteggiato  dal  regime  politico 
del tempo. Nel 1951 tre Suore si 
recarono  a  Roma  per  alcuni 
mesi  e  frequentarono  il  Corso 
Nazionale  Montessori,  l’ultimo 
tenuto  dalla  stessa  Maria 
Montessori.  Nel  frattempo  la 
Comunità  imeldina  si  era 
trasferita  in  un’altra  sede  (via 
Serafino  Dell’Uomo)  e  infine 
nella Casa dei Bambini di piazza 
Ferravilla  2,  una bella villa  con 
giardino  ottenuta  in  dono  dal 
benefattore Michelangelo Virgilli-
to.
Nel  1936  si  era  dato  inizio,  a 
Oggiono  (CO),  ad  un 
orfanotrofio  richiesto  dalle 
necessità del tempo. A Milano le 
Suore  adattarono  in  seguito  la 
portineria  della  villa  come 
dimora per le orfanelle maggiori. 
Il piccolo edificio fu trasformato 
in  una  bella  casetta  per 
accogliere  le  prime  quattro 
orfane  di  14  anni.  Veniva  così 
offerta  loro  la  possibilità  di 
imparare  un  lavoro  per 
mantenersi.  Il  due  febbraio 
1951 la nuova abitazione venne 
inaugurata  da  Padre  Domenico 
Acerbi,  confratello  domenicano 

originario  di  Venezia,  che  fu 
sempre molto vicino alla nostra 
Congregazione.
Sono  trascorsi  altri  60  anni  di 
storia. La fama di questa Scuola 
si  è diffusa anche nella grande 
città  di  Milano.  La  qualità  del 
metodo  educativo  e  la  chiara 
impronta  di  scuola  cattolica, 
oltre  agli  spazi  di  verde  e  alla 
cura di  tutto l’ambiente,  hanno 
favorito  la  crescita  umana  e 
cristiana di tanti bambini, le cui 
famiglie si sono sempre sentite 
molto  sostenute  dalla  presenza 
delle Suore.
Attualmente  la  comunità  con-
tinua la sua missione educativa 
con  la  collaborazione  di 
insegnanti  e  assistenti  laiche 
che,  condividendo  la  missione 
delle  Suore,  esprimono  con  il 
loro lavoro l’amore per la vita.
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L’attività  apostolica  della 
Comunità  è  quindi  espressa 
principalmente dalla conduzione 
della Casa dei Bambini, con una 
suddivisione  dei  compiti  e  con 
un’unica finalità di bene.

Anche  la  presenza  delle  Suore 
nella  Parrocchia  ambrosiana  di 
appartenenza  ha  il  suo  valore, 
con la quotidiana partecipazione 
alla  celebrazione  eucaristica  e 
ad altri momenti di preghiera, di 

catechesi,  di  formazione  e 
comunque  di  comunione  e 
testimonianza nella fede.

La comunità di Milano

SR. ROSA QUAGLIARDISR. ROSA QUAGLIARDI

La 8ª delle prime dieciLa 8ª delle prime dieci

Nata a Treviso,  conobbe Padre 
Giocondo a Venezia dove stava 
frequentando  l’Istituto 
Magistrale,  ed  entrò  in 
Congregazione  dopo  il  
conseguimento  del  diploma, 
aveva poco più di 20 anni.
Della sua vita possiamo trovare  
varie  notizie  sulle  stampe  che 

già  possediamo,  qui  viene 
raccolta  la  testimonianza  di  
suore che recentemente hanno 
scritto di lei.

Con  Sr.  Rosa  Quagliardi  ho 
trascorso tre anni,  dal  1947 al 
1950,  a  Polte  nelle  Alpi  (BL), 
alla  Casa  del  Sole,  dove  ero 
stata  assegnata  per 
l’insegnamento  nella  Scuola 
elementare  interna  del 
preventorio.  A  quel  tempo  gli 
ospiti  erano  bambini  che, 
avendo  avuto  contatti  in 
famiglia  con  parenti  malati  di 
tubercolosi,  potevano  avere 
contratto la malattia.
Come giovane suora ero rimasta 
subito  colpita  dalla  serenità  e 
dalla  spiritualità  di  Sr.  Rosa. 
Ammiravo  la  sua  capacità  di 
sdrammatizzare,  di  trovare  il 
lato positivo e a volte umoristico 
delle  situazioni  per  quanto 
accadeva  nella  scuola  o  in 
comunità.
Quando  intuiva  che  qualche 

argomento  o  qualche  libro  mi 
potessero  interessare,  me  lo 
procurava.  Così  potevo 
conoscere figure significative nel 
campo della vita, della Chiesa e 
dell’Ordine.
Da  vera  figlia  di  P.  Giocondo, 
coglieva  tutte  le  occasioni  per 
parlare di lui e farlo conoscere. 
Viveva il  carisma del Fondatore 
“amare e far amare l’Eucaristia” 
nella preghiera, nella adesione e 
nell’accettazione della volontà di 
Dio.  La  sua  testimonianza 
giornaliera  è stata  per  me una 
eloquente  e  contagiosa 
dimostrazione  di  come  doveva 
essere vissuta e interpretata la 
vita di una consacrata al culto e 
all’apostolato eucaristico.

Sr. Arcangela Laguna

Ho  conosciuto  Sr.  Rosa 
Quagliardi  come  mia  prima 
Priora in Convento a Loreto.
Ero  una  ragazza  inesperta, 
appena  entrata  nella  vita 
religiosa,  e  la  vedevo  come 
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suora  esemplare.  Amava  il 
silenzio,  il  raccoglimento, 
sempre  gentile  e  sorridente, 
andava  spesso  ad  ascoltare  la 
Messa nella “Santa Casa”.
Dopo quarant’anni l’ho ritrovata 
nella casa delle suore anziane e 
ammalate a Marescotta (BO).
Aveva  una  sorella  nella 
Congregazione  delle  suore 
Dorotee,  dalla  quale  ho saputo 
che Sr. Rosa da giovane avrebbe 
voluto  essere  carmelitana. 
Accettò  di  essere  domenicana, 
però il desiderio del Carmelo l’ha 
accompagnata per tutta la vita.
Ho  conosciuto  più 
profondamente  Sr.  Rosa  nella 
sua  ultima  malattia,  ha  tanto 
sofferto  ed  è  morta 
serenamente.

Sr. Emerenziana Basso

Sr.  Rosa  è  stata  la  mia  Priora 
per tre anni a Loreto. Aveva una 
grande  stima  del  Padre  e  ne 
parlava  molto,  lasciandoci  la 
convinzione  che  da  Padre 
Giocondo c’è tutto da imparare, 
ci  ha  lasciato  un patrimonio  di 
esempi.
Sr.  Rosa  era  una  persona  di 
grande  pietà  e  questo  lo 
pretendeva anche da noi suore, 
in  poche  parole  si  doveva 
pregare bene.
Era molto esigente nella pulizia 
e nell’ordine degli ambienti della 
casa. Era severa con le ragazze 
ma anche con noi suore, come 
pure  con le  ragazze studenti  a 
noi  affidate.  Con  tutto  ciò  era 
ben  voluta…  si  stava  volentieri 
assieme,  era  di  tanta 
compagnia. Alla sera dopo cena 

ci  teneva  allegre  con  le  sue 
trovate  sempre  di  buon  gusto. 
Ci leggeva anche il libro di Frich 
e Froch, già spassoso di per sé, 
corroborato  poi  da  altrettanta 
fantasia  e con Sr.  Tarcisia  Villa 
che  faceva  da  grancassa. 
Insomma  noi  giovani  suore  e 
probande  si  esplodeva  in 
fragorose risate.
Sr.  Rosa  Quagliardi  aveva  una 
sorella Suora, che era preside in 
una Scuola delle Dorotee in via 
Merulana a Roma. Presso quella 
comunità fu ospite  per qualche 
mese  Sr.  Tarcisia  Villa,  per 
imparare a dirigere la Scuola di 
Loreto.

Sr. Imelda Celeghin

Da Parma, via G. Ulivi

“LIBERI PER EDUCARE” - GENITORI SI DIVENTA!“LIBERI PER EDUCARE” - GENITORI SI DIVENTA!

Essere genitori è un cammino in continua 
evoluzione.  Genitori  si  diventa  giorno 
dopo giorno con ricerca e volontà costanti 
e, se la scuola sostiene questa formazione 
permanente,  raggiungere  la  meta  può 
essere più agevole. 

Ecco perché si è appena conclusa al Liceo 
“P.G.E.  Porta”  una  serie  di  5  incontri 
accomunati dal titolo “Liberi per educare” 
che hanno approfondito in modo vario e 
interessante il tema dell’educazione.

Al primo incontro, condotto dall’Ispettore 
Capo della Polizia di Stato Marcello Zanni, 
dedicato  all’uso  corretto  di  Internet  – 
“Facebook  e  i  suoi  fratelli”-,  ha  fatto 
seguito  una  brillante  relazione  del  prof. 
Leonardo  Fogassi,  neuroscienziato, 

docente di fisiologia presso la facoltà di Psicologia dell’Università di Parma, che ha parlato con 
linguaggio  accessibile  a  tutti  delle  modificazioni  che  azioni,  immagini,  suoni  ed  esperienze 
apportano alla corteccia cerebrale.

Nei  successivi  due  appuntamenti,  la  dott.ssa  Beatrice  Baraldi,  formatrice,  ha  accompagnato  i 
genitori  in  una  riflessione  sulla  loro  originalità  di  educatori  che  scelgono  via  via  i  valori  di 
riferimento per permettere ai figli la piena realizzazione di se stessi.

Sua Eccellenza Enrico Solmi, Vescovo di Parma, ha concluso (il 4 aprile 2011) il ciclo di incontri con 
un bellissimo intervento durante il quale ha tratteggiato il volto dell’uomo libero, del giovane che, 
cresciuto in una famiglia che trasmette fede nei valori universali, ricerca la propria libertà e rispetta 
quella altrui.

Partecipazione molto convinta dei genitori e alleanza scuola-famiglia, quindi, per costruire il futuro.

Sr. Maria Sanna 
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LE SCUOLE DI PARMA “FANNO (BUONA!) NOTIZIA”LE SCUOLE DI PARMA “FANNO (BUONA!) NOTIZIA”

Da 'Casa Madre' (Venezia)

UN LIBRO PER RICORDARE SR. ROSARIA BRUNUN LIBRO PER RICORDARE SR. ROSARIA BRUN

Con gioia e commozione vi annunciamo la pubblicazione di  un libro di Poesie  della nostra  Suor 
Rosaria Brun che ci ha lasciate prematuramente nel 2008.

Questo libro è stato voluto per mantenerne sempre vivo il ricordo nelle persone che hanno gioito 
della  sua  vita  di  religiosa  e  di  insegnante.  Sono  state  selezionate  un’ottantina  di  poesie 
suddividendole in 5 capitoli a seconda della tematica predominante. Ciascun capitolo si apre con 
un disegno realizzato sempre da sr. Rosaria.
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Uniamo anche copia di un articolo apparso nel Gazzettino il 31 marzo che dà notizia del libro:

Da Villa Pace (BO)

UNA GRAZIA DI CONFORTO, DI PACE E DI CORAGGIO…UNA GRAZIA DI CONFORTO, DI PACE E DI CORAGGIO…

…  così  il  Catechismo  della 
Chiesa  Cattolica  (n.  1520) 
definisce  la  grazia che 
riceviamo  con  il  Sacramento 
dell’Unzione degli infermi.
Ogni  anno,  nel  periodo  di 
Quaresima,  nella  cappella  di 
Villa  Pace  (Bologna)  le  Suore 
ammalate  ricevono  questo 
Sacramento  cristiano  durante 
una  celebrazione  comunitaria, 
preparata da un incontro con il 
Parroco  che  presiede  la 
celebrazione, a cui sono invitati 
anche  alcuni  ammalati  della 
Parrocchia.
La nostra casa di via di Barbiano 

16 da qualche tempo è data in 
affitto  ad  un’Associazione  che 
ospita famiglie di bambini curati 
nei  reparti  oncologici  degli 
ospedali  della  città.  Quando  il 
tempo lo permette, questi ospiti 
fanno volentieri una passeggiata 
nel  nostro  bel  parco,  un 
ambiente  sano  per  il  gioco  dei 
loro  bambini,  spesso  segnati 
dalle  difficoltà  della 
chemioterapia.

Il  resto  di  queste  notizie  lo 
cogliamo  direttamente  dallo 
scritto  di  uno  dei  giovanissimi 
ospiti: Michele Marra.

“Sabato 16 aprile 2011. Sono 3 
mesi  che  sto  a  Bologna  e,  in 
questo arco di tempo, solo per 
pochi giorni sono potuto tornare 
a casa, io sono della provincia di 
Lecce.
Sono un ragazzo di 14 anni, ho 
avuto  un tumore al  polmone e 
adesso sto proseguendo le cure 
qui  a  Bologna.  Stiamo  in  una 
casa d’accoglienza, per bambini 
malati  che  vengono  un  po’  da 
tutto  il  mondo,  messaci  a 
disposizione  dall’Associazione 
AGEOP.  L’abitazione fa  parte  di 
un  convento  di  Suore  che, 
preparandosi alla Santa Pasqua, 
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OGNI SERA

Ogni sera
socchiudo i miei balconi
e guardo dritto dritto
sulla cima d’una guglia,
puntata lassù nel cielo,
là c’è una stella, la mia stella.
E’ un appuntamento!
Affido i messaggi,
mi parla di Te
che sei in un altro mondo.

Sr. Rosaria Brun



ci ha invitato a partecipare alla 
santa  Messa  dove  viene 
celebrato  il  sacramento 
dell’Unzione degli infermi. Avevo 
sentito parlare al Catechismo di 
questo  sacramento,  ma  non 
sapevo di che cosa in realtà di 
trattasse.
Spronato  da  mia  madre  e  da 
un’altra  signora  che  portava 
anche  lei  il  figlio  di  5  anni, 
siamo  andati  tutti  a  Messa 
all’interno del  convento  e  lì  ho 
notato che c’erano tante Suore, 
dall’esterno solo  noi  ed altre 4 

persone. La prima impressione: 
le  Suore erano tutte anziane e 
perlopiù malate.
Il Sacerdote ci ha parlato di cosa 
fosse  questo  sacramento  e 
perché  le  persone  malate  ci  si 
accostano. Finita l’omelia, prima 
le  Suore  poi  io  e  il  piccolo 
Giovanni,  accompagnati  dalle 
nostre  mamme,  ci  siamo 
accostati al Sacerdote che ci ha 
unto con l’Olio Santo la fronte e 
le  mani.  Ho  visto  le  nostre 
mamme  commosse,  mi  sono 
sentito  partecipe  del  dolore 

comune  di  noi  colpiti  da  una 
malattia così grave e ho sentito 
la fortuna di non essere da soli 
con il dolore.
Ho  sentito  quanto  siamo 
fortunati che le nostre famiglie, 
e i nostri genitori in particolare, 
ci siano così vicini. Secondo me 
con  questo  sacramento  ci  si 
avvicina di più alla sofferenza di 
Gesù,  alla  sua scelta  di  essere 
con noi anche nel dolore”.

Comunità di Villa Pace

Da Arzachena

ALZATEVI, ANDIAMO!ALZATEVI, ANDIAMO!

Papa Giovanni Paolo II viene dichiarato beato. "E' giunta l'ora": pubblicamente dalla Chiesa viene 
riconosciuta la sua santità. A me vengono in mente le parole di Gesù pronunciate dell'orto degli ulivi  
nel Getsemani ai discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni e tali  parole le riferisco a Sr. Elena, a Sr. 
Domenica  e  a  me,  a  noi  che  quest’anno  lasceremo  questa  cara  terra  di  Sardegna: 
"Alzatevi,andiamo". Dove andare? Verso l'adempimento della volontà del Padre.
Nel libro agiografo di Giovanni Paolo II "ALZATEVI,ANDIAMO" Ed. Mondadori, nel retro della copertina 
leggo:
"Anche se queste parole significano un grande sforzo e una croce dolorosa, non dobbiamo farci 
prendere dalla paura. Sono parole che portano con sé anche quella gioia e quella pace che sono 
frutto della fede. In un'altra circostanza, agli stessi tre discepoli Gesù precisò l'invito così: "Alzatevi e 
non temete!".  L'amore di  Dio non carica di  pesi  che non siamo in grado di  portare,  né ci  pone 
esigenze a cui non sia possibile far fronte. Mentre chiede, Egli offre l'aiuto necessario.
Parlo di questo da un luogo in cui mi ha condotto l'amore di Cristo Salvatore, chiedendomi di uscire 
dalla mia terra per portare frutto altrove con la sua grazia, un frutto destinato a rimanere. Facendo 
eco  alle  parole  del  nostro  Maestro  e  Signore,  ripeto  perciò  anch'io  a  ciascuno  di  voi: 
"Alzatevi,andiamo". Andiamo fidandoci di Cristo. Sarà Lui ad accompagnarci nel cammino, fino alla 
meta che Lui solo conosce”.
Dopo questa riflessione del Beato Giovanni Paolo II non rimane che dire con Maria, la Madre di Gesù: 
"ECCOMI" e rispondere a Gesù: "ANDIAMO".

Sr. Ignazia Monini
Da Li Punti

DUE GRUPPI GIOVANILI GEMELLATI!DUE GRUPPI GIOVANILI GEMELLATI!
Domenica 20 marzo, per il terzo 
anno  consecutivo,  noi  giovani 
della  parrocchia  S.  Pio  X  di 
Sassari  (Li  Punti)  siamo  stati 
ospitati  nella  parrocchia  di 
Arzachena  dal  Gruppo  Giovani 
“Loreto” per vivere in fraternità 
e nella condivisione la giornata 
del   Ritiro  spirituale  di 
Quaresima.
L’accoglienza  e  l’ospitalità  sono 
state  anche  questa  volta 
calorose.  Questa  tappa  del 
cammino  quaresimale  di  noi 
giovani dei due Gruppi gemellati 
è iniziata nel migliore dei modi, 

affidando  la  giornata  a  Gesù 
Eucaristia  attraverso  la 
partecipazione alla Santa Messa 
comunitaria  celebrata  nella 
chiesa  parrocchiale  di  Santa 
Maria della neve. Subito dopo la 
celebrazione  eucaristica,  ci 
siamo trasferiti in una delle belle 
chiese  che  costellano  il  paese, 
precisamente nella chiesa di  S. 
Lucia,  situata  in  cima  ad  una 
ripida  gradinata,  dalla  quale  si 
può  ammirare  un  paesaggio 
stupendo.  Qui,  guidati  da 
Giovanni,  responsabile  del 
Gruppo  Giovani  “Loreto”, 

abbiamo  fatto  una  prima 
meditazione sul tema del Ritiro 
“Entrerà nel Regno dei cieli colui 
che fa la volontà del Padre mio” 
(Mt  7,21),  tema  legato  al 
messaggio di Benedetto XVI per 
la  Giornata  Mondiale  della 
Gioventù 2011. Nel pomeriggio, 
subito dopo il  pranzo, ci  siamo 
trasferiti nella chiesa campestre 
di S. Giuseppe. Qui il parroco di 
Arzachena  don  Francesco,  con 
una seconda meditazione, ci ha 
aiutato  ad  interiorizzare 
ulteriormente  le  riflessioni  sul 
testo  di  Mt  7,  21-27,  scelto 
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appunto  per  questa  giornata 
speciale.
Ciò  ha permesso ad ognuno di 
scrivere  una  preghiera  su 
bigliettini  che,  raccolti  in  un 
cestino  posto  sull’altare,  sono 
stati  distribuiti  durante  la 
celebrazione  dei  Vespri  che  è 
seguita  all’incontro  con  don 
Francesco.  Con  la  Via  Crucis, 
celebrata  all’esterno  della 
chiesa,  nella  pace  della 
campagna  in  fiore  per  la 
primavera, si è concluso il Ritiro.
Grazie a questa intensa giornata 
abbiamo  potuto  fermarci  a 
riflettere  sul  valore  della  fede 
fondata  in  Cristo,  roccia  della 
vita autentica. Viviamo infatti in 
un  mondo  dove  spesso  le 
“fondamenta”  della  nostra 

esistenza  poggiano  su  un 
terreno  sabbioso  o  acquoso, 
dove  non  c’è  consistenza  o 
sicurezza,  per  cui  è  facile 
crollare  alle  prime  difficoltà. 
Solo ascoltando la Parola di Dio 
e  mettendola  in  pratica,  come 
insegna  Gesù,  possiamo 
davvero  fare  la  volontà  del 
Padre  e  trovare  la  via  che  dà 
senso, serenità e gioia alla vita. 
Solo  con  la  carità,  cioè  con 
l’amore  a  Dio  e  al  prossimo, 
porteremo  a  riuscita  la  nostra 
vita. Ciò che conta è l’amore che 
mettiamo anche nelle più piccole 
opere,  non  i  risultati  che  si 
ottengono.  Dobbiamo  scegliere 
Gesù  come  Amico.  Dobbiamo 
avere  fiducia  in  Dio  e 
abbandonarci a Lui.

I  gruppi  parrocchiali  cui  si 
appartiene  possono  essere  la 
palestra  migliore  nel  cammino 
per  diventare  veri  discepoli  di 
Gesù.  Devono  esserci  però: 
umiltà, voglia di stare insieme e 
desiderio  di  collaborare  anche 
con  gli  altri  gruppi.  I  piedi 
devono  stare  ben  saldi  nella 
“roccia” della Parola di Dio e lo 
sguardo  deve  essere  sempre 
rivolto  verso  l’Alto.  Questo  è 
stato  anche  l’augurio  che  ci 
siamo scambiati  salutandoci,  la 
la  promessa  di  rivederci  a  Li 
Punti  per  il  Ritiro  spirituale  di 
Avvento.

Lina Collu (Gruppo Giovani S. 
Pio X)

COMPLEANNI di maggioCOMPLEANNI di maggio

22 Sr. Tarcisia SantarossaSr. Tarcisia Santarossa
Sr. Patrizia MauleSr. Patrizia Maule

33 Sr. Maria SannaSr. Maria Sanna
Sr. Vincenza ValleriSr. Vincenza Valleri

44 Sr. Maria Grazia AndrettoSr. Maria Grazia Andretto

99 Sr. Alfonsa MazzonSr. Alfonsa Mazzon

1010 Sr. Giancarla MarchioroSr. Giancarla Marchioro

1313 Festa della Beata ImeldaFesta della Beata Imelda  

1414 Sr. Piera PadovanSr. Piera Padovan

1717 Sr. Daniela PintonSr. Daniela Pinton

2020 Sr. Adeodata DamianiSr. Adeodata Damiani
Sr. Marina Da BoitSr. Marina Da Boit
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Pregare il Rosario?!
 

La Provincia S. Domenico stampa una 3ª edizione 
del libretto “Il  Rosario scuola di santità”, 
rinnovando quello preparato dalla comunità di 
Este nell’anno 2003. Chi desiderasse una 
quantità di questi libretti per le celebrazioni del 
mese di maggio, può farne richiesta alla 
Segreteria Provinciale.
 
 
Atti del Capitolo Generale OP 2010
 
77 (Raccomandazione) La preghiera del Rosario 
ha un posto privilegiato nella nostra tradizione. 
La pratica personale e/o comunitaria di questa 
preghiera favorisce una conversione personale e 
comunitaria, ci apre ad uno spirito di povertà e ci 
avvicina ai poveri. Raccomandiamo perciò alle 
comunità di integrare nel loro progetto di vita 
comune un’attenzione alla preghiera del Rosario, 
e nel progetto di vita apostolica attività che 
favoriscano l’evangelizzazione per mezzo di 
questa devozione popolare.

Da Dominicus 1/2011

Pellegrinaggio in Terra Santa
 

Dal 12 al 19 maggio 2011 saranno in Terra Santa, con un 
pellegrinaggio UNITALSI, le nostre Sorelle Sr. Antonietta 
Biscontin, Sr. Tiziana Ponghellini, Sr. Lorenza Vescovi.
Sr. Tiziana e Sr. Lorenza fanno parte del gruppo che quest’anno 
celebra il 50° di Professione.
A tutte loro auguriamo di vivere un forte momento di fede e di 
grazia.


