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APERTURA DEL CAMMINO DI PREPARAZIONE AL CENTENARIO DI FONDAZIONE
DELLE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA’
(DON ORIONE)
“Con slancio verso il futuro, annunciando il Vangelo della Carità”.

Questa sera si celebrerà a Tortona, nella cornice della novena della Festa della Madonna della Guardia,
l’apertura ufficiale del cammino di preparazione al Centenario di Fondazione delle Piccole Suore
Missionarie della Carità (Don Orione).
I tre anni di cammino in vista del 29 giugno 2015, anniversario di fondazione delle PSMC, descriveranno un
percorso lungo il sentiero della Carità per ringraziare, riscoprire e rilanciare la vocazione e la missione delle
PSMC nella Chiesa.
Ogni anno sarà caratterizzato da un tema portante su cui orientare la riflessione, l’approfondimento, la
preghiera e le attività. Quello di questo anno è “Con slancio verso il futuro, annunciando il Vangelo della
Carità”.
<<Le PSMC non potevano avere cornice più bella, più cara e più vicina al nostro carisma, che la Novena della
Madonna della Guardia per l’inizio ufficiale del triennio di preparazione alla celebrazione del nostro
Centenario di Fondazione, nel 2015. – ha affermato suor Maria Mabel Spagnuolo, Madre generale delle
PSMC - Anche il nostro amato Fondatore San Luigi Orione condividerà dal cielo e Maria, la Madonna della
Guardia, “sia il modello nel cammino della fede e della sequela di Gesù”. A Lei affidiamo il nostro itinerario e
tutte le iniziative che si realizzeranno nelle varie Province e nei luoghi della nostra presenza come PSMC.>>
La cerimonia di apertura si svolgerà in diverse fasi: alle ore 20 si avrà un momento di preghiera a Casa
Madre, poi in processione si raggiungerà il Santuario della Madonna della Guardia per il Rosario alla Beata
Vergine Maria e si concluderà alle ore 21 con la Celebrazione Eucaristica.

Per informazioni sull’evento www.suoredonorione.org/centenarioPSMC
Ufficio stampa: oricom.psmc@suoredonorione.org

