PAROLA ALLE NOSTRE SUORE.
GRAZIE PER LA VOSTRA SILENZIOSA,
MA OPEROSA PRESENZA EVANGELICA
NELLA NOSTRA COMUNITA’ PASTORALE

COMUNITA’ PASTORALE
MARIA REGINA DELLA PACE
GAGGIANO

110° DI COMPLEANNO
DELLA CONGREGAZIONE
DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
MADURAI IN INDIA

DON PIERCARLO
0290841272
3397845755
piercarlo.fizzotti@gmail.com

La Congregazione delle Suore dell’Immacolata Concezione (CIC)
ebbe i suoi inizi a Panchampatti alla fine del XIX secolo. Rev. p. Julius
Larmey SJ Rev.P. Agostino Pereira e il Rev. P. Eugene Nesplous, S.J.
sono onorati come i fondatori della congregazione. Per la motivazione
data da questi santi uomini, quattro donne devote entrarono in una
capanna con un unico scopo e iniziarono la loro vita comunitaria il 2
febbraio 1899. La glorificata CIC è stata fondata a Madurai come Congregazione Religiosa il 2 luglio 1911. La Congregazione è cresciuta
passo dopo passo fino a diventare un grande albero in lungo e in largo
nel subcontinente indiano e in altri paesi - Zambia, Sud Africa, Italia,
SriLanka e la Germania - con il Carisma, “Predicare la Buona Novella
ai poveri nella semplicità e nell’amore”. Al fine di garantire un’amministrazione più efficiente, la Congregazione è stata divisa in 3 province
dal 1997. Ha celebrato il suo Giubileo di Platino nel maggio 1984 ed è
stata promossa allo ‘Statuto Pontificio’ da Sua Santità il Papa Giovanni
Paolo II il 19 gennaio 1993. Il CIC ha riconosciuto i suoi sviluppi straordinari avvenuti dal 1911 al 2011. La sua celebrazione del centenario
ha avuto luogo nell’aprile 2011 presso il Madurai in India. La missione
della Congregazione quella di un’istruzione di qualità a studenti e donne provenienti dai distretti arretrati del sud del Tamil Nadu e l’impegno di lottare per l’emancipazione delle donne attraverso la diffusione
dell’istruzione, della formazione professionale, per lo sviluppo spirituale della personalità e la promozione dell’imprenditorialità femminile.

Preghiera
O Vergine Maria, Madre nostra Immacolata noi,
tue umili figlie,
Ti Lodiamo e ti ringraziamo
per la benedizione che tu ci hai donato.
E’ per tua grazia che la nostra Congregazione
fu fondata e con il tuo immancabile sostegno
continua a crescere.
Questa Congregazione quindi è tutta tua
e ciò è il suo vanto è la sua gloria per cristo nostro signore.

AVVISI
Lunedì 5 luglio
ore 9.00
S. Messa in Spirito Santo
ore 18.30
Vesperi a Vigano in Oratorio.
			
(in chiesa ci sono le pulizie)
ore 20.45
a Barate S. Messa per i defunti
ore 21.15
presso il centro parrocchiale Spirito Santo
			
consiglio della scuola materna Calvi – Carabelli
Martedì 6 luglio
ore 21.00
presso il centro parrocchiale Spirito Santo,
			
consiglio per gli affari economici
			
della comunità pastorale
Sabato 10 luglio
ore 11.00
in S. Invenzio celebrazione
			
del Matrimonio: 			
D’Adamo Simone
									
e Carettoni Stefania
ore 16.45
S. Messa a Bonirola
ore 18.00
S. Messa in S. Invenzio
Domenica 11 luglio
			
Le S. Messe sono celebrate
			
secondo l’orario domenicale,
			
sospesa la S. Messa delle ore 18.00 in S. Invenzio
ore 12.30
in S. Invenzio Celebrazione del S. Battesimo
ore 15.30
in S. Invenzio Celebrazione del S. Battesimo

VACANZE IN MONTAGNA CON L’ORATORIO
AL PASSO DEL TONALE
Dal 12 luglio al 16 luglio, 1 e 2 media
Dal 17 luglio al 21 superiori ed animatori

