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Roma, 2 gennaio 2017 
 

Carissime religiose e religiosi, 

che siete residenti nel territorio della Parrocchia di S. 
Giuseppe a Via Nomentana, è da qualche anno che abbiamo 
intrapreso questo cammino insieme, precisamente dall’Anno 
dedicato alla Vita Consacrata, e sento il bisogno di ringraziare il 
Signore e le vostre Comunità  perché “ci ha chiamati a seguire 
Gesù nell’adesione piena al suo Vangelo e nel servizio della 
Chiesa, e ha riversato nei nostri cuori lo Spirito Santo che ci dà 
gioia e ci fa rendere testimonianza al mondo intero del suo 
amore e della sua misericordia” (Lettera:  “A tutti i consacrati”, 
2014). 

 
Da quell’invito che il Papa Francesco ci faceva: “sono 

contento di sapere che avrete occasioni per radunarvi insieme 
tra voi di differenti Istituti. Che l’incontro diventi abituale via di 
comunione, di mutuo sostegno, di unità”, abbiamo trovato 
diversi momenti, durante l’anno pastorale, per ritrovarci, per 
pregare insieme, per formarci, per riflettere sui salmi, per 
pregare il rosario, per stare insieme condividendo un dolce. 

 
Anche quest’anno vorrei proporvi alcune date di 

incontri, alcune delle quali, sono diventate abituali, altre invece 
no, per proseguire il nostro cammino insieme. 

 
1. Giovedì 2 febbraio ’17: Festa della presentazione al 

Tempio, ci ritroviamo a San Giuseppe, dalle ore 16 alle 
17, per pregare insieme il Rosario e i Secondi Vespri 
della Festa. 



2. Giovedì 9 febbraio ’17: Presso le Suore Brigidine (Via 
delle Isole, 34) dalle 16 alle 17, Adorazione Eucaristica, 
riflessione sul Salmo della Misericordia e preghiera dei 
Vespri. 

3. Giovedì 16 marzo ’17: durante le feste in onore di 
san Giuseppe, nostro Patrono, vivremo una santa 
Messa con tutte le religiose e i religiosi alle ore 18,30. 

4. Giovedì 20 aprile ’17: Presso le Suore Brigidine (Via 
delle Isole, 34) dalle 16 alle 17, Adorazione Eucaristica, 
riflessione sul Salmo della Misericordia e preghiera dei 
Vespri. 

5. ROSARIO PRESSO gli Istituti RELIGIOSI,  
    nei martedì di MAGGIO:  

martedì  02  maggio ore 17,00 
martedì  09  maggio ore 17,00 
martedì  16  maggio ore 17,00 
martedì  23  maggio ore 17,00 
martedì  30  maggio ore 17,00 

6. Giovedì 25 maggio ’17: Presso le Suore Brigidine (Via 
delle Isole, 34) dalle 16 alle 17, Adorazione Eucaristica, 
riflessione sul Salmo della Misericordia e preghiera dei 
Vespri. 

7. Giovedì 22 giugno ’17: Presso le Suore Brigidine (Via 
delle Isole, 34) dalle 16 alle 17, Adorazione Eucaristica, 
riflessione sul Salmo della Misericordia e preghiera dei 
Vespri. 

8. ROSARIO PRESSO gli Istituti RELIGIOSI,  
   nei martedì di OTTOBRE:  

martedì  03   ottobre ore 17,00 
martedì  10   ottobre ore 17,00 
martedì  17   ottobre ore 17,00 
martedì  24   ottobre ore 17,00 
martedì  31   ottobre ore 17,00 

9. Martedì 21 novembre ‘17: Festa delle Claustrali. 
Incontro di preghiera presso le Suore di Clausura (Via 
del Villini, 34) dalle 15,30 alle 17.  

Vi ringrazio, fin da ora, per tutto quello che il Signore ci 
donerà di vivere insieme, in questo nuovo anno che inizia. 
      Don Piero Milani, Parroco 


