PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITÀ

(San Luigi Orione)

L'Istituto delle Piccole Suore Missionarie della Carità,

fondato

nel

1915,

sulle

orme

del

Fondatore San Luigi Orione, intende continuare:


a diffondere l’amore a Gesù, alla Chiesa, a Maria e ai poveri con uno sguardo misericordioso, attento alla persona che porta in sé bisogni, caratteristiche personali, desideri, stati
d'animo e condizioni socio-culturali;



ad evangelizzare, alla luce del Vangelo della
carità e con consapevole attenzione della cultura del nostro tempo, privilegiando i poveri,
gli sfruttati, gli esclusi della società e gli sfiduciati, che “troppe volte diventano invisibili ed
abitano le periferie esistenziali, nelle quali rischiano di rimanere ingabbiati”;



a salvaguardare, difendere e tutelare la vita
dei più deboli, ascoltandoli, comprendendoli
ed accogliendo “la misteriosa sapienza che Dio
vuole comunicarci attraverso di loro”.

Preghiera per il Centenario delle PSMC

Divina Provvidenza, che nell’infinita tua
bontà, hai ispirato a San L uigi Orione a
dar vita all’espressione femminile del suo
carisma, attraverso le Piccole Suore Missionarie della Carità, ti rendiamo grazie
per questo ineffabile dono elargito alla
Chiesa e al mondo .
A te la nostra lode per le Sorelle che, seguendo i passi del Santo Fondatore, hanno vissuto la storia di questi 100 anni e
hanno collaborato al progetto del Padre,
portando la Carità di Cristo ai poveri, ai
piccoli, più lo ntani da Dio o più abbandonati.

Piccole Suore Missionarie
della Carità
(San Luigi Orione)

… una storia
centenaria
1915 - 2015

Dio Provvidente, aiutaci a vivere il Centenario di fondazione in fedeltà creativa al
carisma, docili alle m ozioni dello Spirito
Santo e aperte ai segni dei tempi e dei
luoghi. Che tutte le PSMC, sparse in
quattro Continenti, siano portatrici della
“misericordia e della gloria” che sgorgano dal Cuore di Cristo e testimonino con
coraggio la profezia della carità, della comunione e del serv izio .
Maria, nostra Madre e Celeste fondatrice, prendici per mano e plasma la nostra
vita su quella del tuo Figlio Gesù, nella
bontà, bellezza e verità per ricondurre
tutti all’unità in Cristo e nella Chiesa ”
AMEN
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“Con slancio verso il futuro,
annunciando il Vangelo
della Carità”

Programma
Febbraio 2015

Marzo 2015

TORTONA
Domenica 1
ore 11.00

SANREMO
Domenica 15
ore 17.00

APERTURA ANNO DEL CENTENARIO DELLE PSMC
Santuario “Madonna della Guardia”: S. Messa Solenne presieduta
da Don Renzo Vanoi, Rettore del Santuario

75° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA AL CIELO DI S. LUIGI ORIONE
Cattedrale S. Siro: S. Messa Solenne presieduta da
S.E. Card. Angelo Bagnasco

Aprile 2015
ROMA
dall’ 8 al 10

Maggio 2015
Sabato 16

Seminario per i Formatori e le Formatrici alla Vita Consacrata (CIVCSVA)

ROMA/TORTONA

dal 13 al 18

FESTA DI S. LUIGI ORIONE
11° ANNIVERSARIO DELLA CANONIZZAZIONE

Incontro delle formatrici PSMC

Giugno 2015
TORTONA
Sabato 27
ore 17.00

TRIDUO CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DI FONDAZIONE DELLE PSMC
Convegno storico - culturale: PSMC, 100 anni: “gratitudine, passione, speranza... per svegliare il mondo!"
(Relatori: Suor M. Mabel Spagnuolo - Superiora generale PSMC e Don Flavio Peloso - Superiore generale FDP)

ore 21.00

“Festeggia con noi!” - Serata di musica, danza, canti, racconti di esperienze di vita

Domenica 28
ore 11.00
ore 15.00
AMENO
Lunedì 29

Celebrazione del Centenario di Fondazione delle PSMC
Santuario “Madonna della Guardia”: S. Messa Solenne presieduta da Mons. Vittorio Viola, Vescovo di Tortona
Visita guidata Mostra storico - fotografica delle PSMC “Da Tortona al mondo spargendo la Carità”
Celebrazione del Centenario di apertura della Comunità delle PSMC ad Ameno
“Casa di Riposo S. Antonio”: S. Messa Solenne
Visita storica dell’opera

Luglio 2015

Agosto 2015

TORTONA
dal 1° al 10

TORTONA
dal 17 al 28
Sabato 29

Laboratorio carismatico per le PSMC

Laboratorio carismatico per le suore celebranti il Giubileo di Vita Consacrata
Festa di N. S. della Guardia e celebrazione dei Giubilei di Vita Consacrata

Settembre 2015

Settembre/Ottobre 2015

ROMA
dal 21 al 22
dal 23 al 26

TORTONA
dal 28/9 al 4/10

Incontro PSMC e FDP dei giovani in formazione
Laboratorio per le Giovani e i Giovani consacrati (CIVCSVA)

Dicembre 2015
TORTONA
Martedì 8
ore 17.00

CHIUSURA ANNO DEL CENTENARIO DI FONDAZIONE DELLE PSMC
Santuario “Madonna della Guardia”: S. Messa Solenne presieduta da Mons. Giovanni D’Ercole

Incontro e laboratorio carismatico per le giovani in
formazione nelle PSMC

