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Carissimi fratelli, iscritti al Centro Volontari della Sofferenza diocesi di Brescia, siete 

convocati all' 

 

 

ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI  

E GIORNATA INIZIO ANNO PASTORALE  

al Centro Volontari della Sofferenza di Brescia 

(Statuto art. 8)   

 

nella sede legale del CVS, presso la Casa dei Silenziosi Operai della Croce 

 a Montichiari in Via Matteotti 6. 

 in prima convocazione, SABATO 2 ottobre 2021 alle ore 15  

e in seconda convocazione 

DOMENICA 3 OTTOBRE  2021 alle ore 9,30 

 

Con l’anno scorso si è concluso il primo triennio del nostro progetto pastorale scandito ogni 

anno da un tema sul quale concentrare il nostro apostolato, da ora comincia la seconda parte 

del percorso e il tema scelto per quest’anno del Progetto pastorale del CVS Internazionale è 

“dalla pazienza alla sapienza”. Stiamo vivendo ancora un tempo difficile in cui facciamo 

fatica a trovare appoggi, ci sentiamo frastornati in balia della tempesta per cui ci vengono 

proposte queste due virtù: la pazienza è necessaria per resistere agli scossoni della vita e noi 

del CVS ne sappiamo qualcosa, ma non dobbiamo fermarci alla resistenza passiva ed è per 

questo che possiamo trasformare il caos che ci circonda in un processo di stabilizzazione 

attraverso la sapienza, che non è conoscenza ma una virtù del cuore che ci unisce a Gesù e 

che, grazie allo spirito che Lui ci ha donato, ci permette di trovare la forza salvifica per noi 

e per gli altri.   

 

Ordine del giorno 

   

 ore   9,30 Accoglienza 

 ore 10,00 Assemblea annuale anno 2020 

             o.d.g. Preghiera Iniziale  

             Saluto dell'assistente diocesano Don Roberto Lombardi 

   Saluto della responsabile della comunità Sodc sorella   

   Eleonora Cocca 

   Saluto del Responsabile diocesano Luca Spagnoli 

   Relazione annuale del Consiglio Diocesano 

   Lettura e approvazione Bilancio consuntivo 2020 e    

             preventivo 2021 

   Varie ed eventuali 
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ore 12,30 Pranzo 

 

  ore 14,00 Distribuzione ai responsabili di zona dei sussidi, tessere e  

         moduli di iscrizione  

   

  ore 14,15 Relazione sul convegno di programmazione per l'anno pastorale

         2021-2022 del 11 settembre 2021 

   

  ore 15,30 S. Messa 

 

 

Per chi avesse degli impedimenti a partecipare o non potesse per superamento del numero di 

capienza della casa, può dare delega scritta, per il proprio voto, ad un associato. Ogni iscritto 

può avere non più di due deleghe (art .7). 

 

 

Particolare attenzione e considerazione saranno date alle regole imposte dalla normativa 

vigente per il contenimento della pandemia da Covid-19. La casa ha messo in atto tutte le 

misure necessarie affinché sia garantita la sicurezza della comunità stessa e di tutti i 

partecipanti all'assemblea. Per poter partecipare è obbligatorio aver il GREENPASS o il 

referto del TAMPONE effettuato nelle 72 ore precedenti all’evento. Ogni partecipante si 

impegna a rispettare e fare rispettare le principali misure igienico sanitarie di prevenzione: 

IGIENE DELLE MANI – DISTANZIAMENTO SOCIALE – SANIFICAZIONE DI 

OGGETTI, E SUPERFICI – COLLABORAZIONE E SENSO DI RESPONSABILITA' PER 

SE STESSI E GLI ALTRI. 
 

*** E' obbligatoria la prenotazione *** 

   

     avendo come limite massimo di capienza n° 50 partecipanti 

 

Non ci deve scoraggiare il momento difficile passato e presente, ma impegniamoci per 

abbattere la barriera della paura, ripartiamo con rinnovato vigore per mantenere vivo 

l'incontro tra di noi. La precarietà, la sofferenza, l'isolamento sono ostacoli che possiamo 

superare e ricordiamoci le parole del Beato Monsignore: “Coraggio, non perdetevi d'animo, 

ricominciate da capo, anche per l'ennesima volta il Signore crede in voi”. 

 

   
         Luca Spagnoli  

        (Presidente C.V.S. Brescia) 


