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Siamo alla scadenza dei mandati delle responsabili di comunità e anche se di primo 
triennio, sono tutte in dirittura d’arrivo! 
Questo clima che ci predispone ai prossimi cambiamenti insieme ai mutamenti che 
l’emergenza pandemica c’impone ha creato nelle nostre comunità un fermento di 
energia positiva che ci spinge a rimetterci in cammino. 

Oltretutto questo tempo di grazia che stiamo vivendo coincide con la felice circostanza dell’inizio 
della primavera e il compiersi della Pasqua e questi eventi ci predispongono ad accogliere 
favorevolmente e con speranza i germi della novità e della vita nuova. Anche Papa Francesco 
c’invita a camminare nella speranza: 
«Invito alla speranza, che «ci parla di una realtà che è radicata nel profondo dell’essere umano, 
indipendentemente dalle circostanze concrete e dai condizionamenti storici in cui vive. Ci parla di 
una sete, di un’aspirazione, di un anelito di pienezza, di vita realizzata, di un misurarsi con ciò che è 
grande, con ciò che riempie il cuore ed eleva lo spirito verso cose grandi, come la verità, la bontà e 
la bellezza, la giustizia e l’amore. […] La speranza è audace, sa guardare oltre la comodità 
personale, le piccole sicurezze e compensazioni che restringono l’orizzonte, per aprirsi a grandi 
ideali che rendono la vita più bella e dignitosa». Camminiamo nella speranza» (FT 55). 
 

Rientrano in Provincia:  
Sr M. Battistina Villella dalla comunità del centralino Vaticano alla comunità Roma 
Beato Timoteo. 
Sr M. Alda Cecchetti dalla comunità casa Generalizia alla comunità di Albano DM. 

 
Sr M. Paola Gasperini con il consenso del suo consiglio ha autorizzato la nomina di Rappresentante 
dell’USMI Nazionale per il Comitato Congressi Eucaristici Nazionali sr M. Piera Moretti consigliera 
provinciale. 
 

 
Dalle Comunità pddm 
NUOVE CREAZIONI. L’attività delle équipe di studio, ideazione, progettazione e 
l’équipe di valutazione per la produzione per Apostolato Liturgico stanno portando 
il loro frutto. Si sono realizzate le croci in ceramica; le statuine di san Giuseppe, 
colorate e in cotto; presto vedremo la nuova casula ideata da sr M. Michelangela 
Ballan. Anche se in questo momento i nostri CAL sono fermi per le disposizioni 

anticovid (salvo l’e-commerce), confidiamo che la novità dei nostri articoli possano presto 
incontrare il favore dei nostri clienti. 
 

CINISELLO BALSAMO. Il 52° Congresso Eucaristico Internazionale dal tema: “Sono in te tutte le mie 
sorgenti” avrebbe dovuto svolgersi il 13/20 settembre 2020 a Budapest, ma per la pandemia di 
covid è stato rinviato al 5/12 settembre 2021. Papa Francesco ha fatto sapere che parteciperà alla 
celebrazione del Congresso.  
Aspettavamo con fede e con gioia questo evento ecclesiale per il quale la nostra Congregazione è 
stata particolarmente coinvolta per l’ideazione e la realizzazione dei paramenti. Quando la 
Segreteria Generale del Congresso Eucaristico Internazionale di Budapest - designata 
dall’Arcivescovo Péter Erdő - tra i diversi preventivi, ha scelto quello dell’Apostolato Liturgico, 



subito le sorelle della comunità di Cinisello Balsamo si sono messe in opera e, senza tralasciare 
nessuna commissione dei CAL, hanno affrontato la grandiosa impresa. Hanno iniziato il lavoro nel 
maggio 2019 e nel mese di luglio 2020, entro i tempi stabiliti, hanno realizzato e spedito, più di 
2300 casule, circa 1100 stole, 210 mitrie, diversi camici, dalmatiche, Piviali e veli omerali. Il 
progetto artistico per le vesti liturgiche è di sr M: Agar Loche, la quale si è ispirata al logo creato 
per l’evento: “Dalla croce, talamo/trono/altare/mensa, scorrono i fiumi che porteranno la salvezza 
a tutti i popoli. Idealmente questo fiume richiama anche il Danubio che, attraversando Budapest e 
altre nazioni europee, porta la grazia della Celebrazione del Congresso a tutti i popoli che vivono 
sulle sue sponde e oltre”. Ringraziamo le sorelle che con il loro esemplare impegno apostolico 
hanno manifestato l’identità del nostro carisma eucaristico, sacerdotale e liturgico e hanno dato 
onore all’Eucaristia, fonte della vita e della missione della chiesa. 
 

Frammenti di liturgia è giunto al 5° step di formazione liturgica. Questi piccoli video, curati da sr. 
M. Cristina Cruciani e sr. M. Chiara Noventa e pubblicati su youtube, sono catechesi liturgiche in 
brevi filmati perché siano più incisive e facilmente memorizzabili, nate in questo tempo di 
pandemia per formare sacerdoti e laici. 
Vengono spedite circa 1.500 mail a video e le richieste di ricevere questi "frammenti" sono in 
aumento. I risultati sono del tutto inaspettati! Il Direttore dell'Ufficio Liturgico di Ragusa li gira a 
tutti i preti della sua diocesi, una parrocchia della Toscana li mette sul suo sito web. Il gradimento 
è davvero altissimo! Molti ci ringraziano per questa iniziativa.  
 

Pie Discepole Comunità Nazaret Alba. La pastorale giovanile di Alba ha organizzato, dal 15 al 21 
marzo, una settimana comunitaria “Distanti ma vicini” per i giovani che negli anni passati vivevano 
in presenza queste settimane di convivenza nei locali del Seminario. Sono stati coinvolti alcuni 
movimenti, gruppi e Istituti religiosi che hanno proposto ogni sera un momento di preghiera, 
trasmesso in streaming sul canale youtube della diocesi. La comunità Nazaret si è messa in gioco e, 
con la collaborazione di tutte, ha partecipato a questa settimana. Abbiamo pensato e proposto un 
tempo di adorazione eucaristica meditando il Vangelo della quarta domenica di Quaresima. La 
trasmissione è avvenuta dalla cappellina della nostra casa che, in quella sera, virtualmente ha 
accolto i giovani e tutte le persone che stavano pregando con noi. Sr. M. Andreina ha collaborato 
con l’Ufficio catechistico diocesano per la preparazione di sussidi per la preghiera dei bambini e 
ragazzi in famiglia nel tempo di Quaresima e Settimana santa, con un’attenzione particolare a chi 
non può partecipare alle celebrazioni. 

 
Ricordiamo che sono attese dalle comunità le consultazioni per il 7 aprile p.v. al 
governo provinciale. 
Prossima Sessione Di Consiglio 13/16 Aprile 2021 
 

Auguri a tutte per la solennità dell’Annunciazione e un particolare augurio alle sorelle che in 
questa data festeggiano il loro anniversario di professione e a tutte una buona Pasqua! 

 
Per il nostro approfondimento personale 
CEI Ufficio liturgico Nazionale, Ite ad Ioseph. Andate da Giuseppe, Libreria Editrice 
Vaticana. 
 

Catechesi sul Triduo di Passione, Morte e Risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, 
sr M. Piera Moretti.30 marzo ’21 h.20,30 Zoom  

https://www.canva.com/design/DAEYX6OsHRA/WuiA3cswvt-   
 1LwB72yR00Q/watch?utm_campaign=designshare&utm_source=sharebutton 
 
Roma, 24 marzo 2021 

Per la comunicazione 
sr. M. Piera Moretti e sr. M. Lucia Filosa 
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