
 
Un gruppo di laici cristiani  

particolarmente  
attratti dall’Eucaristia,  

che ispirandosi al  
Santo Francesco Spinelli,  

fondatore delle Suore Adoratrici  
del SS. Sacramento,  

desidera conformare la propria vita  
allo spirito eucaristico. 

 
Scopo di questo essere insieme  

è creare una collaborazione  
con le Suore Adoratrici  

per essere parte viva e integrante 
dell’Istituto.  

 
Questa collaborazione vuole essere  

scambio reciproco di doni  
al fine di dare nuovo slancio  

alla missione evangelizzatrice  
della Chiesa come auspicato  

dal Concilio Vaticano II. 
 

Ci unisce e ci anima  
la presenza del Risorto,  

che incontriamo nell’Eucaristia  
celebrata e adorata  

nella fraternità e nella carità,  
che si fa prossimità e condivisione  

soprattutto con quanti  
sono ritenuti più  

deboli ed emarginati. 
(cf Statuto) 

 

 

Casa Madre  
Suore Adoratrici 

Via S. Francesco d’Assisi 16 
26027 Rivolta d’Adda - Cremona 

 0363 3791 

Lombardia 
Suore Adoratrici - Via Statale 86 
22016 Tremezzina  -  Lenno (C0) 

  0344 55110 

Emilia Romagna 
Zona di Modena 

Istituto “Casa Famiglia” 
Via Cavazzi 38 

41100 Modena  -  059 301148 

Zona di Ravenna 

Referente: Alessandra Marfisi 
alessandra.marfisi@gmail.com 

Responsabili  
Fraternità Eucaristica 

Suor Agnese Zanelli -  0344 55110 

Coordinatrice   
Lucia Uberti cell. 347 5508875 

Collaboratrice  
Rachele Gargantini cell. 340 7399092 

Segretaria 
Mary Fumagalli cell. 348 2895407 

lenno@suoreadoratrici.it 

Chi siamo I nostri recapiti 

“Voglio cantare, a te voglio inneggiare: 
svegliati, mio cuore, svegliati arpa, cetra, 

voglio svegliare l’aurora. 

Ti loderò tra i popoli, Signore, 
a te canterò inni tra le genti. 

Perché la tua bontà è grande fino ai cieli, 
e la tua fedeltà fino alle nubi”. 

Catechesi sui Salmi 



Ci troviamo a Rivolta d’Adda,  
nella Casa Madre delle Suore Adoratrici  
del SS. Sacramento per vivere insieme  

delle giornate di ascolto, preghiera,  
fraternità, con l’Eucaristia al centro. 

 

Domenica  10 novembre 2019 

Domenica  12 gennaio 2020 

Domenica  19 aprile 2020 
 

Gli incontri avranno come tema: 

Relatore: don Ezio Bolis 

Giornate  
di fraternità 

Programma indicativo 
delle giornate di fraternità 

9.15 
Accoglienza  
e preparazione Santa Messa 

10.00 
Meditazione sul tema “I Salmi”  
con don Ezio Bolis 

11.15 Santa Messa 

12.15 Pranzo al sacco 

14.00 Tempo libero 

14.30 
Meditazione  
guidata da Sr Paola Rizzi 

16.00 Un tè insieme e … si (ri)parte 

 

Esercizi personalizzati  
a Lenno 

dal 30 aprile al 3 maggio 2020 

guidati da:  

don Alessandro Riboldi 
e  

Suor Agnese Zanelli 

 

Esercizi  
con le Suore Adoratrici 

a Lenno (date da definire) 
 

 

Per informazioni e adesioni 

contattare  

Suor Agnese Zanelli  
 0344 55110 

e-mail: 
 

 

Esercizi spirituali  
per laici 

“... tenete bene in mente  
quello che vi ho detto,  
che ve lo dissi proprio  

perché nel mio Signore Gesù 
vi amo e desidero  

che vi facciate tutte sante. 
Il Signore vi benedica” 

(cfr. Circ. 1) 


