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Domenica 16 febbraio 2014 
Incontro di spiritualità 

 

    
La missione con Madre Bottego 

    
    

““““Andate dunque e Andate dunque e Andate dunque e Andate dunque e 
ammaestrate tutte le gentiammaestrate tutte le gentiammaestrate tutte le gentiammaestrate tutte le genti    [[[[…………]]]]    

ecco io sono con voi tutti i ecco io sono con voi tutti i ecco io sono con voi tutti i ecco io sono con voi tutti i 
giorni fino alla fine del giorni fino alla fine del giorni fino alla fine del giorni fino alla fine del 

mondomondomondomondo””””    
(Mt(Mt(Mt(Mt    28,2028,2028,2028,20))))    

 

 

Fraternità Missionaria 
Strada Cavestro, 16 Vicomero 

43056 Torrile (Parma) 
 



Programma: 
 

9.00     Accoglienza 
 
9.30     Lodi in cappella  
 
10.00   Riflessione  
 a cura di Piera Grandi 
             
11.00   Dialogo e scambio 
 
12.15   S. Messa 
 

13.00   Pranzo comunitario  

 

 

 

 

 

 

tel. 0521.314288    

e-mail: frat.missionaria@gmail.com 

Testimonianza: 

 
 

Ricordo Madre Bottego. 

Seduta accanto alla porta  

ci accoglieva con il sorriso. 

Semplice, umile, con il cuore aperto sul 

mondo e uno sguardo di mamma,  

ci apriva la porta come sorella di casa. 

 

Era la fondatrice delle Missionarie di Maria, 

ora Venerabile. 

 

 

 

 

Tu, Signore,  

hai posto nel cuore di 

Madre Celestina Bottego il 

desiderio ardente  

che il tuo Regno di Amore 

e di pace  

si diffonda in ogni parte 

del mondo. 
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