
 
 ISTITUTO  

SUORE 
SACRAMENTINE  

DI BERGAMO 
 

camminicamminicamminicammini    
missionarimissionarimissionarimissionari    
per giovaniper giovaniper giovaniper giovani    

 

Ovunque andiamo 
siamo sempre  

sotto lo stesso cielosotto lo stesso cielosotto lo stesso cielosotto lo stesso cielo,,,,    
sempre con Dio. 

(Santa Geltrude) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
(da compilare, ritagliare e consegnare entro il 31.10.2013) 

 

nome 
  

intendo partecipare agli incontri per… 

cognome 
  

 

età 
  

 

tel / cell 
  

 

e-mail 
  

 

indirizzo 
  

 

 
  

firma 

 
 

LE  TEMATICHE  

� servizio / gratuità 

� fatica / sacrificio 

� diversità / accoglienza 

� senso di appartenenza / 
missione 

 

LE  DATE  e GLI  ORARI 

sab 12.10.2013  (cena e serata - per chi ha 
fatto l’esperienza nell’estate 2013) 

sab 23.11.2013  (dalle 15.00 alle 19.00) 
sab 25.01.2014  (dalle 15.00 alle 19.00) 
sab 22.03.2014  (dalle 15.00 alle 19.00) 

dom 04.05.2014  (tutto il giorno) 
 
 

I  DESTINATARI 

Giovani e… non, a partire dalla cl 4^ a partire dalla cl 4^ a partire dalla cl 4^ a partire dalla cl 4^         
della Sc Second di 2° grado… 
 
…che desiderano riflettere e riflettere e riflettere e riflettere e 
prepararsi a vivere esperienze di prepararsi a vivere esperienze di prepararsi a vivere esperienze di prepararsi a vivere esperienze di 
servizio servizio servizio servizio in terrain terrain terrain terra    di missionedi missionedi missionedi missione dove le 
Suore Sacramentine sono presenti e 
operano. 
 

IL  LUOGO  

Ci incontriamo presso la Procura MissionariaProcura MissionariaProcura MissionariaProcura Missionaria    delledelledelledelle    Suore Suore Suore Suore 
Sacramentine, Sacramentine, Sacramentine, Sacramentine, in in in in Via Via Via Via Broseta Broseta Broseta Broseta 27272727    ----    BERGAMOBERGAMOBERGAMOBERGAMO    
(ingresso automezzi da Via Sant’Antonino 8), 
comunità a servizio delle Province e Delegazioni che operano 
fuori dell’Italia. 

Vicini alla Casa Madre dove è nato l’Istituto. 

Vicini alla Chiesa dell’Adorazione, nella quale le Suore si 
alternano per adorare Gesù-Eucarestia esposto ogni giorno.  

Qui il � batte all’unisono con quello del Signore  
e raggiunge il mondo intero. 
 PER  INFO 

Suor ElzaSuor ElzaSuor ElzaSuor Elza    

tel 035 24 70 22 
e-mail dcruzelza@gmail.com 
indirizzo Via Sant’Antonino 14 

24122 BERGAMO  BG 
  
Suor ManuelaSuor ManuelaSuor ManuelaSuor Manuela    

tel 035 27 00 27 
e-mail suormanu.ve@gmail.com 
indirizzo Via Sant’Antonino 8 

24122 BERGAMO  BG 
 

IL  FINE 

Proporre ai giovani esperienze di volontariato perché maturi in loro 
la disponibilità e la gratuità nel servizio. 

Vivere cammini di preparazione, condivisione, revisione… cammini 
“umani” di conoscenza delle realtà… cammini “di fede” che possano 
dare spessore alle esperienze nelle nostre comunità  missionarie, 
illuminandole di Senso 
 


