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Suore Adoratrici
del SS. Sacramento

Suor Stefania  -  cell. 3240464625
suorstefania@suoreadoratrici.it

Suor Daniela - cell. 389 6996199 
suordaniela@suoreadoratrici.it  

Suor Carla - cell. 3466525010
carlaz86@hotmail.com 
Suor Giulia - cell. 338 4273127 
giulia.fiorani92@gmail.com 

Suor Veronica - cell. 338 8734402 
suorveronica@suoreadoratrici.it  
Suor Raffaella - cell. 334 8654020 
suorraffaella@suoreadoratrici.it 

Suor Mariagrazia - tel. 0363 77022 
suormariagrazia@suoreadoratrici.it 

Suor Virginia - cell. 348 4160299 
suorvirgi@suoreadoratrici.it 
Suor Luisa (centralino) 0363-3791                                                                                segreteria@suoreadoratrici.it

Valentina - cell. 345 4631245
valentina.campana88@gmail.com 
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itSANTI si può! 

Un anno di grazia e di gioia che vogliamo 
condividere con te! Ti proponiamo alcuni 
eventi per gustare la bellezza e ricchezza 
della spiritualità di don Francesco Spinelli.

Scolpisci te stesso
Spettacolo teatrale realizzato in collaborazione con la FOCR
Venerdì 26 Ottobre ‘18  -  Ore 20.45
Presso l’Auditorium del Museo del Violino (Cr)
Per info: Suor Stefania 

Adorafest
Un incontro per adolescenti e giovani ideato per conoscere il 
valore e il gusto della preghiera e della carità di don Francesco. 
NB: La proposta verrà rimodulata a seconda delle esigenze 
dell’Oratorio che desiderasse accoglierci! 
Per info: Suor Stefania – Suor Carla

Piedi nuovi per un passo oltre
• 24-31 Agosto ‘19
Tutti in cammino da Roma a Norcia

Per info: Suor Veronica – Suor Carla
Adesioni entro il 1° Giugno ’19 – Posti limitati!
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•  Essere accompagnata nel tuo cammino di ricerca 
… puoi trascorrere un tempo che fa per te presso la: 

COMUNITÀ BETANIA (Cr) - a Casa Famiglia P. F. Spinelli 
Via Galileo Galilei, 18 - Rivolta d’Adda 
Per info: Suor Stefania 
COMUNITÀ IN MODENA 
Istituto “Casa Famiglia”
Via Cavazzi, 38 
Per info: Suor Raffaella
COMUNITÀ IN NONANTOLA (Mo)
Piazza Abbazia, 4 
Per info: Suor Carla

Dono in Dono
… verso le periferie per crescere nel servizio!

CAMPO IN MISSIONE - Luglio/Agosto ‘19 
È necessario per “motivi organizzativi” comunicare la propria 
disponibilità entro il 1° Dicembre ‘18. 
L’esperienza è preceduta da un cammino formativo.
Per info e adesioni: Suor Veronica

COMUNITÀ S. FRANCESCO Marzalengo (Cr)
Centro di pronta accoglienza e comunità residenziale femminile 
per tossico-dipendenti. 
Per info: Suor Virginia

Mani in pasta Il percorso prevede momenti di 
servizio e formazione al volontariato.

luogo di quegli incontri: Casa Famiglia - Rivolta d’Adda 
Sabato dalle ore 09.30 sino alle 16.30. Per chi lo desidera è 
possibile fermarsi per l’intero weekend. 
• 17 Novembre ’18 • 2 Marzo ’19
• 27-29 Dicembre ’18 • 6 Aprile ’19
   • 25 Maggio ’19
• 19 Gennaio ’19 • 23 – 26 Luglio ’19

Per info: Suor Stefania
  Suor Mariagrazia

Campo servizio invernale…
speciale ultimo dell’anno!

…fino alla fine! 
Tre mattine di riflessione, preghiera e silenzio per fare 
esperienza dell’amore forte con cui Gesù ci ama!

• 18-19-20 Aprile ’19 – Triduo pasquale

Luogo e tempi: presso la Casa Madre - Rivolta d’Adda (Cr), 
dalle ore 9.00, pranzo insieme e partecipazione alle celebra-
zioni proposte nelle proprie parrocchie. 

Per info: Suor Stefania

Kairos All’interno della tua 
quotidianità… un’occasione per 
riscoprire la bellezza della vita 
cristiana, nello stile dell’amici-
zia e della condivisione di una 
comunità. Se sei una giovane 
che desidera: 

• Vivere con noi l’Adorazione 
quotidiana e conoscere più da 
vicino la nostra vita e il nostro 
carisma di Adoratrici

A SCUOLA
Istituto Casa Famiglia (Mo) 
www.casafamiglia.it
Assistenza nel post scuola,
scuola dell’infanzia e doposcuola 
alla scuola primaria.
Per info: Suor Raffaella

CASA FAMIGLIA P. SPINELLI 
Rivolta d’Adda (Cr) 
La struttura accoglie anziani 
e disabili gravi e gravissimi 
www.casafamigliaspinelli.com

Se non così 
...come?
I giovani incontrano Gesù 
nell’Eucarestia

• 9 Febbraio ’19

Oratorio di Mozzanica (Cr)
dalle ore 20.30 alle 24.00
Spettacolo “Scolpisci te stesso” 
e non solo…

Per info: 
Suor Stefania - Suor Giulia 

ADORA on THE ROAD  
Tre fine settimana “fuori porta”… per contemplare la natura, 
meditare un’opera d’arte, riflettere, condividere e adorare 
Gesù Eucarestia …il tutto all’insegna della fraternità!

• 8-9 Dicembre ’18 (Lenno - Co)
• 23-24 Marzo ’19 (Pd)
• 4-5 Maggio ’19 (Pr - Nonantola)

Luogo e tempi: dal sabato mattina al pranzo della domenica, 
il programma verrà dettagliato ogni volta.

Per info: Suor Stefania - Suor Carla 

Con lo 
Spirito giusto!
Esercizi spirituali ignaziani 
di 1° settimana guidati 
da don G.B. Rizzi.
Dal 28 Luglio (sera)
al 3 Agosto ’19 (pranzo)

Luogo: Casa di spiritualità 
Lenno (Co) 
Per info e adesioni: 
Suor Veronica - Suor Luisa NEW

Campo servizio al mare
Adesioni entro 
il 31 Maggio ’19

NEW


