
 

 

 

Chi Siamo 

 

Siamo un piccolo gruppo di laici:                                                

coppie, singoli e famiglie che 

hanno sperimentato nella loro vita 

la gioia di essersi avvicinati in 

qualche modo alla Famiglia 

Comboniana                

Alcuni di noi vengono dal percorso 

del GIM, altri hanno conosciuto  

padri,fratelli o suore,e abbiamo 

tutti  in cuore la missione.  

Stiamo muovendo i primi passi in 

questo percorso di formazione. 

Cio’ che ci ispira 

è l’amore per la missione,in tutti 

i suoi sensi, la centralità di Gesù  

e la spiritualità del Comboni.  

 

 

 

 
       
 

 

 

 

 
 

 

         
 
 

 

     Contatti e informazioni 
               Filippo e Alessia 3293557924 
                    . alessia.cona@gmail.com 

 
                 Tiziano e Monica 3475994965 

francescoarmani42@yahoo.it     
armani64@libero.it 

   Padre Venanzio 3491926644 
milaniven@gmail.com 

 

SuorEsperanza  3400788342 
matumaini2001@yahoo.es 

 

Pol e Manu    3471389038  

polemanu@tiscali.it 

    

              

       

 

 

              

                       
                     

 

               Laici   

    in cammino  

        con                                                                                                        

 

                 Comboni 
 

 

          Programma 2013-2014 

  

                           
 

 

“Io prendo a.far causa comune 

con ognuno di voi… 

Il Cuore di Gesù sia sempre il centro 

e l’anello di comunicazione tra noi” 

                                 san D.Comboni 
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Cammineremo nella formazione 

attraverso la lettura della Parola 

di Dio accompagnati dagli scritti 

di S.Daniele Comboni 

Ci saranno,in alcuni incontri, 

testimonianze o scritti di laici, 

suore e padri comboniani dalla 

missione. 

            

           
 

            Sede degli incontri: 

 

Suore Missionarie Comboniane 

Via Cesiolo, 46 Verona. 
 

*l’incontro del 15 settembre   

sarà a Limone sul Garda dai Comboniani 

(informazioni in fondo) 

 

 

 

      

Incontri 2013-2014 

 

15 settembre 

Sulle orme del Comboni 
Giornata presso la casa Natale dei Comboniani 

a Limone sul Garda 

 
 

17 novembre 

Maria : madre e discepola 
Incontro d’avvento 

Giuseppe e Maria  nel cammino del Comboni 

 

  

 

19 gennaio 

Marta e Maria 
Due suore comboniane a confronto Sr Giuseppa Scandola e 

Madre Teresa Grigolini 

 

 

 

16 marzo 

Maria Maddalena e le altre donne 
Incontro di Pasqua 

Il profumo della Croce e Comboni  

 

18 maggio 

Siamo una comunita’ 

in cammino… 

Il Comboni e l’esperienza di Malbes 

 

 

Programma della giornata: 
 

ore 8.45 accoglienza 

ore 9.00 presentazioni e preghiera 

ore 9.30  tema 

ore 10.00  lavoro singolo  

ore 10.30 lavoro in gruppi 

ore 12.00 intervallo e proposte 

ore 12.30 Eucarestia e condivisione gruppi 

ore13.30 Pranzo (si condivide ciò che si porta) 

notabene 

portare strumenti musicali per animare la 

liturgia e..tanta allegria di cantare  
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