
Centro di Spiritualità Familiare

“BEATO PAOLO VI”
presso il Santuario della Madonna della Stella a Cellatica (Bs)

Servire con Umiltà 
e  Accoglienza

CONTATTI
Per saperne di più e vivere il Centro di Spiritualità Familiare, 

visita la pagina face-book di:           Associazione  SUA
o telefona al numero 3925623961

Email:  associazionesua@gmail.com
www.associazionesua.it

LOGO
Giglio: richiamo allo stemma pontificio del Beato Paolo VI

Cuore: immagine dei legami familiari
Stella: segno legato alla devozione mariana del Santuario

ASSOCIAZIONE CULTURALE S.U.A.
(Servire con Umiltà e Accoglienza) 

Sede legale: via don G. Giavarini n. 21, Cellatica (Bs)
C.F.  98187230176

IBAN:  IT 47 M 08692 11206 029000292748

IDENTITÀ

Il Centro di Spiritualità 
Familiare è un’iniziativa 
indicata dal Vescovo di Brescia 
e sostenuta dal Santuario 
della Madonna della Stella, in 
collaborazione 
con le parrocchie limitrofe.
Si tratta di un servizio 
all’interno di un più ampio 
disegno di evangelizzazione 
del mondo familiare, 
denominato 
“Progetto Stella”, capace 
di tenere insieme istanze di 
carattere spirituale, occasioni 
formative e proposte culturali. 

SERVIZIO

Il Centro di Spiritualità Familiare 
è gestito concretamente da 
una Associazione Culturale 
denominata S.U.A. (Servire con 
Umiltà e Accoglienza), formata 
da persone che credono nella 
bellezza e nella forza evangelica 
della famiglia cristiana, mettendosi 
gratuitamente al servizio della 
Chiesa locale in questa specifica 
opera pastorale.
Ecco i punti salienti del Centro di 
Spiritualità:
•	 Ascolto preparato e 

professionale
•	 Formazione al matrimonio e alla 

famiglia
•	 Preghiera
•	 Oasi di silenzio
•	 Percorsi di gruppo per situazioni 

difficili
•	 Aggregazione ecclesiale
•	 Azione culturale

MISSIONE

Il tempo che stiamo vivendo 
è pieno di grosse sfide per la 
vita familiare e la vocazione al 
matrimonio. 
Al contempo, però, sappiamo 
che il Vangelo è annuncio di 
salvezza per ogni epoca e 
per ogni situazione, per ogni 
uomo e donna che cercano la 
verità.
Anche il Magistero degli ultimi 
cinquant’anni ha offerto 
importanti spunti di azione 
pastorale e di vita spirituale 
per le famiglie. 
Ultimamente, poi, i due 
Sinodi indetti da papa 
Francesco e il suo dirompente 
insegnamento chiedono 
di fare di più, di rinnovare 
l’annuncio e di operare una 
vera e propria conversione 
pastorale.



 EVENTI 2017
(SETTEMBRE-DICEMBRE)

PRESSO IL 
CENTRO DI SPIRITUALITÀ “BEATO PAOLO VI” 
Santuario Madonna della Stella (Cellatica)

SETTEMBRE

•	 Giovedì 7: Contemplare la bellezza attraverso lo sguardo di Maria (ore 20.30 – Organo e Violino).

•	 Venerdì 8: Festa liturgica della natività di Maria.

•	 Sabato 9: Elevazione musicale a Maria (ore 20.30 - Coro l’Estro Armonico).

•	 Domenica 10: Quarta giornata nel creato: “L’asino e le sue virtù” (prodotti delle Asine di Balaam)

•	 Domenica 24:  Giornata di fraternità dei fidanzati:

•	        Pomeriggio dei Portatori di acqua; 

•	        Santa messa per le famiglie (ore 16.00 catechesi; ore 17.30 messa di Appuntamento).

OTTOBRE

•	 Domenica 1: Ritiro fidanzati  (15.00-18.00).

•	 Inizio corso di Astronomia

•	 Venerdì 6: inizio portatoti di acqua – ore 20.30.

•	 Sabato 21: giornata formativa per animatori di pastorale familiare (9.30-12.30).

•	 Domenica 29: santa messa di Appuntamento.

NOVEMBRE

•	 Conclusione corso di Astronomia.

•	 Venerdì 10: “Spirito di vino e Il miele della collina, tra sapori nostrani e saperi antichi” (ore 20.00).

•	 Domenica 26: santa messa di Appuntamento.

DICEMBRE

•	 Seconda edizione delle Madonne del Latte nel bresciano. 

•	 2 dicembre: cena sociale (ore 20.00).

•	 7 /8 dicembre: mercatino solidale natalizio.

•	 31 dicembre: ultimo dell’anno tra preghiera e solidarietà (ore 21.00 – 1.00).


