
Centro di Spiritualità Familiare

“SAN 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 di San 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.



CALENDARIO EVENTI 2019
(GENNAIO-LUGLIO)

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

GENNAIO
- La mostra dedicata a san Paolo VI (continua).
- Il mercatino solidale per la Stella: acquisto ostensorio per il santuario (continua).
- Il corso di TAI-CHI: il corpo nello spirito (continua).
- Venerdì 11: Ora decima (preghiera per la santificazione).
- Domenica 13: secondo ritiro Gruppo Galilea.
- Domenica 20: accoglienza pellegrinaggio ACLI.
- Domenica 27: Tabor e Assemblea elettiva per Associazione S.U.A.

FEBBRAIO
- La mostra dedicata a san Paolo VI (continua).
- Il corso di TAI - CHI: il corpo nello spirito (continua).
- Venerdì 8: Ora decima (preghiera per la santificazione).
- Domenica 24: Tabor.

MARZO
- La mostra dedicata a san Paolo VI (continua).
- Il corso di TAI - CHI: il corpo nello spirito (continua).
- Venerdì 1: “Una vita con lievito”: riflessione sulla vita come vocazione e informazioni sulla birra.
- Venerdì 8: Ora decima (preghiera per la santificazione).
- Domenica 31: Tabor.

APRILE
- La mostra dedicata a san Paolo VI (continua).
- Il corso di TAI - CHI: il corpo nello spirito (continua).
- Lunedì 1: inizio percorso di fede verso il matrimonio (termina domenica 23 giugno).
- Venerdì 12: Ora decima (preghiera per la santificazione).
- Domenica 28: Tabor.

MAGGIO
- La mostra dedicata a san Paolo VI (continua).
- Mercoledì 1: ritiro per tutti gli associati di SUA, gruppo giovani coppie, fidanzati del corso.
- Venerdì 10: Ora decima (preghiera per la santificazione).
- Domenica 12: giornata di fraternità per fidanzati.
- Venerdì 24: “Spirito di vino”.
- Domenica 26: Tabor.

GIUGNO
- La mostra dedicata a san Paolo VI (continua).
- Domenica 9: “La bellezza di Dio nel canto gregoriano”.
- Venerdì 14: Ora decima (preghiera per la santificazione) - Conclusione.
- Sabato 22: festa de 25° di sacerdozio.
- Domenica 23: ritiro di conclusione percorso per fidanzati (sono invitati anche i genitori).
- Domenica 30: Tabor.

LUGLIO
- Sabato 6: meditazione sotto le stelle.
- Venerdì 12: “Spirito di vino: miele e formaggi”.
- Domenica 14: “La bellezza di Dio nel canto gregoriano”.A
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