
Da comunicare entro il           
1marzo 2020 alla segreteria 

USMI REGIONALE 

Via email:                                          
usmiregionelombardia@gmail.com 

Via sms               

3383474218 

A D E S I O N I  

Suore Maria Ausiliatrice 
Via Timavo 14 - Milano 

USMI REGIONE LOMBARDIA 

Via della Chiusa  9  MILANO 

 

Saba to 7 
marzo 2020 

Sede suore Maria Ausiliatri-
ce:  a pochi passi dalla 
stazione Centrale e dalla 
stazione di Milano Porta 
Garibaldi (Porta Nuova). 
La struttura è ben servita 
da mezzi pubblici con fer-
mate adiacenti alla sede:  
M3 fermata Sondrio; M2 
fermata Gioia; Bus 
90/91/92/43/60. Rapi-
di collegamenti con M1 e 
M5. 
 

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE 
LA SEDE DELL’ASSEMBLEA 

Assemblea annuale  
USMI lombardia 

“cammini di maturazione  

affettiva,  

personali e fraterni,  

in comunità. “ 



M AT T I N O  

 

 9,00 Apertura dell’assemblea                   

Suor Elisabetta Giussani,         

presidente USMI Lombardia 

9,15 Preghiera e lectio divina      

guidata                              

da Madre Agnese Dinu                                 

Consigliera USMI nazionale 

madre Generale Figlie del Crocifisso 

9,45 Tema: cammini di maturazio-
ne  affettiva, personali e fra-
terni,  in comunità. “                                                                                                                                        

relatrice                                 
dott. Anna Deodato              
Ausiliaria Diocesana                                                      

10,45 Intervallo 

11,00 Divisione in gruppi e          

approfondimento del tema 

12,15 Celebrazione Eucaristica                    

presiede  Sua Ecc.za         

Mons  Paolo Martinelli 

13,00 Pranzo in sede 

14,15 Restituzione dei lavori di gruppo 

e dialogo con la relatrice 

15.45 Conclusione del Convegno da 

parte di suor Elisabetta Giussani 

16,00 Assemblea elettiva della Vice 

presidente dell’USMI Lombardia                            

presieduta da madre Agnese 

Dinu 

16,45 Nomina e Saluti finali 

Moderatrice dell’incontro               

Madre Donatella Zoia 

Madre generale suore Preziosissimo Sangue 

OBIETTIVO                                              

Di fronte alla sfida lanciata dal Sinodo per i 

giovani, a proposito del grave problema degli 

abusi che purtroppo addolora profondamente 

il cuore materno della nostra Chiesa, perché ne 

mina la attendibilità nella sua testimonianza, 

intendiamo rispondere con uno sguardo in a-

vanti, imparando dal passato e dal presente. 

Sì, perché vogliamo credere che sia ancora 

possibile raccogliere tutte le nostre energie e 

la nostra passione per dare fiducia alla sa-

pienza dei nostri fondatori e dei nostri cammini 

fraterni.  

DESTINATARIE                                            

Superiore Maggiori, e Consigli, delegate 

diocesane USMI, formatrici, tutte le sorel-

le che sono interessate al tema trattato. 

POMERIGGIO 


