OV - OVid

Iniziative comuni
a cui tutti sono invitati a partecipare

(Ordo Virginum - Ordo Viduarum)
FINALITà
La consacrazione delle vergini Ordo Virginum (OV) e
delle vedove Ordo Viduarum (OVid) è antichissima: di
origine apostolica la prima (cf 1Tm 5) e di poco successiva la seconda, già attestata con Sant’Ambrogio.
Tale consacrazione è singolare, non fa riferimento ad un
Santo fondatore, né segue un carisma comune: è il Rito
di consacrazione che costituisce queste donne come specifica istituzione ecclesiale (Ordo).
Tale connotato di ecclesialità è legato al riferimento di
ciascuna consacrata al proprio Vescovo, anche per mezzo di un Delegato, con una particolare valorizzazione
dell’aspetto della diocesanità.
Per quanto riguarda l’Ordo Virginum, i Vescovi italiani hanno pubblicato nel marzo 2014 la Nota pastorale
L’Ordo Virginum nella Chiesa in Italia, con indicazioni e
direttive; dovrebbe essere imminente analoga pubblicazione per l’Ordo Viduarum.
L’8 giugno 2018 la Congregazione per gli Istituti di Vita
Consacrata e le Società di Vita Apostolica ha pubblicato l’Istruzione “Ecclesiae Sponsae Imago” che stabilisce i
principi normativi e i criteri orientativi per i Vescovi di
ogni Diocesi nella cura pastorale dell’Ordo Virginum.
INIZIATIVE
Nella nostra Diocesi le consacrate, sia dell’Ordo Virginum che dell’Ordo Viduarum, si incontrano a cadenza
mensile con il Delegato del Vescovo per curare un cammino di formazione permanente. Ogni anno si tiene
anche un Incontro interdiocesano regionale e un Convegno nazionale.

Ufficio per la Vita consacrata
Tel. 030.3722.238
vitaconsacrata@diocesi.brescia.it

*

Sabato 25 settembre 2021 – Cattedrale
ore 9: Celebrazione Eucaristica presieduta
dal Vicario Episcopale per la Vita Consacrata
ore 10: presentazione della Lettera pastorale
da parte del Vescovo mons. Pierantonio Tremolada
ore 12: distribuzione del materiale informativo

*

Domenica 21 novembre 2021 - monastero delle
Clarisse Cappuccine (Via Arimanno, 17)
Giornata “pro orantibus”
ore 15 - 17: Vespri, testimonianze e rinfresco

*

Sabato 15 gennaio 2022 – Sala Capretti
Istituto Artigianelli (Via Piamarta, 6) ore 9 – 12.30
Eucaristia: Parola e pane per un cammino sinodale
Relatrice: Suor Antonietta Potente

*

Mercoledì 2 febbraio 2022 – Cattedrale
26a Giornata Mondiale della Vita Consacrata
ore 16: Celebrazione Eucaristica presieduta
dal Vescovo mons. Pierantonio Tremolada

DIOCESI DI BRESCIA
Ufficio per la Vita Consacrata

Programma

CISM - CIIS - USMI - OV - OVid

Febbraio 2022

*

MESE dedicato alla VITA CONSACRATA
Saranno disponibili i sussidi per momenti di preghiera
nelle parrocchie

*

Il cinema e Dio - Film (ingresso gratuito)
Cinema Eden (Via N. Bixio 9 - Brescia)

*

Gennaio-Febbraio-Marzo 2022
Corso Atti degli Apostoli con mons. Mauro Orsatti
presso il Centro Pastorale Paolo VI
Mons. Giovanni Palamini
Vicario Episcopale per la Vita Consacrata
Cell. 3312949525 - 030.3722.276
vicariovitaconsacrata@diocesi.brescia.it

Il Seminatore di Vincent Van Gogh

IL TESORO
DELLA PAROLA
Come le scritture sono un dono per la vita

Anno Pastorale
2021-2022

CISM

(Conferenza Italiana Superiori Maggiori)

CIIS

(Conferenza Italiana Istituti Secolari)

USMI

(Unione Superiore Maggiori Italia)

FINALITÀ

FINALITà

FINALITà

La «Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori» (CISM)
degli Istituti Religiosi e delle Società di Vita Apostolica
maschili è un organismo di diritto pontificio, con riconoscimento civile di persona giuridica senza fini di lucro
(da Statuto - art. 1) che ha le finalità di:

La CIIS è un organismo di collegamento tra gli Istituti
Secolari presenti in Diocesi. Si propone di:

L’Unione favorisce ed esprime le esigenze di comunione tra
gli Istituti femminili - nel rispetto e nella valorizzazione
delle specificità dei vari carismi - per promuovere un dinamico inserimento della Vita Consacrata nella Chiesa in
Italia (Statuto, art. 1).
Vivere l’esperienza dell’USMI signiﬁca camminare insieme nella complementarietà, nella condivisione di conoscenze ed esperienze, di problematiche e di relative soluzioni, nella collaborazione costruttiva e nella comunione
dei carismi.
L’USMI intende sostenere ogni sorella e comunità nel
vivere la propria consacrazione come dono che ci fa
vivere nell’unità profonda dei cuori, per essere lievito
nell’umanità.

• incrementare i rapporti di conoscenza e di comunione dei Religiosi e dei membri delle Società di
Vita Apostolica tra loro, con il clero diocesano e con
i laici;
• promuovere iniziative per la diffusione delle esperienze di vita religiosa e di impegno apostolico;
• unire le forze per operare insieme nel realizzare più
agevolmente il fine proprio dei singoli Istituti, fatta
salva l’identità di ciascun Istituto;
• mantenere regolari rapporti con il Vescovo e con il
Vicario Episcopale per la Vita Consacrata;
• promuovere la presenza dei Religiosi e dei membri
delle Società di Vita Apostolica negli organismi ecclesiali diocesani;
• sviluppare il cammino di comunione con le segreterie diocesane USMI e CIIS e curare il collegamento
con la Conferenza Regionale dei Superiori Maggiori, sviluppando una maggiore comunicazione e partecipazione.
INIZIATIVE
Convocazione di due Assemblee Annuali, con la partecipazione dei Superiori Religiosi delle comunità presenti
in Diocesi.

Segretario: padre Girolamo Miante mccj
(Comboniani)
Cell. 3701355056 - gmiante@yahoo.it

• realizzare la mutua collaborazione, mediante lo scambio di informazioni e di esperienze in un clima di fraternità evangelica nel rispetto della autonomia e della
specificità di ciascun Istituto;
• favorire l’approfondimento teologico del carisma
comune della consacrazione secolare e la conoscenza
dei carismi specifici dei singoli Istituti;
• promuovere la riflessione sulla presenza e sull’animazione cristiana nel mondo contemporaneo e sul
servizio alle chiese locali;
• promuovere iniziative vocazionali unitarie, collaborare a quelle già in atto e diffondere la conoscenza
degli I.S. nei diversi ambiti ecclesiali;
• offrire ai membri degli I.S. che vivono isolati, occasioni di incontro, di preghiera e di studio;
• aiutare gruppi o associazioni che si orientano a chiedere il riconoscimento come I.S.

INIZIATIVE
• Incontri periodici del Consiglio per lo studio di argomenti, soprattutto inerenti la vocazione secolare e
per approfondire il tema pastorale indicato dal Vescovo per la Diocesi.
• Collaborazione con il Consiglio Regionale CIIS per
iniziative inerenti la vita degli Istituti Secolari in
Lombardia.

Coordinatrice: Lucia Baruffi
Cell. 3394718742
lucia.baruffi@virgilio.it

INIZIATIVE
RITIRI MENSILI
Luogo: Centro Pastorale Paolo VI - Brescia
Date: 9 ottobre; 13 novembre; 11 dicembre 2021;
12 febbraio; 12 marzo; 9 aprile; 14 maggio 2022
Luogo: Eremo Santi Pietro e Paolo - Bienno
Date: 30 ottobre; 20 novembre; 18 dicembre 2020;
19 febbraio; 19 marzo; 23 aprile; 21 maggio 2021
Orario: Dalle ore 9 alle ore 12,15
Proposta di meditazione - S. Messa
Sacramento della riconciliazione
Relatore: Mons. Giovanni Palamini
Segretaria: suor Grazia Paris
(Dorotee da Cemmo)
Cell. 3494337110 - suorgraziaparis@gmail.com

