
            Veglia di preghiera 
            Giovedì 31 ottobre  - ore 20.30 

 

Celebrazione Eucaristica 
Presieduta da S.E. Mons. Pierantonio Tremolada 

Venerdì 1 novembre - ore 10.00 

 

La cena di una volta 
Serata di fraternità e solidarietà 

gustando i piatti delle nostre origini 
 

Sabato 9 novembre - ore 19.00 

 

Corso biblico 
con don Alessandro Gennari 

 

        “Aprirò la mia bocca con parabole” (Mt 13,35) 

Le parabole di Gesù e il mistero di Dio 
 

Giovedì 7, 14, 21 e 28 novembre - ore 20.30 

 

(Il corso rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento IRC) 

 

Ritiro in preparazione al Natale 
con fr. Giancarlo Paris 

 

Domenica 15 dicembre - ore 16.00 

 
Corso base di Bibliodramma  
A cura dell’AIB (Associazione Italiana Bibliodramma) 

 

Venerdì 10 gennaio - ore 20.30 - 22.30 

Sabato 11 gennaio - ore 15.00 - 19.30 

Venerdì 24 gennaio - ore 20.30 - 22.30 

Sabato 25 gennaio - ore 15.00 - 19.30 

(Il corso rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento IRC) 

Incontri per genitori ed educatori  
Ogni figlio è una scoperta:  

come aiutarlo a mettere a frutto i talenti  
che gli sono stati donati? 

 

con Silvia Baronio 
Psicologa e psicoterapeuta 

 

Giovedì 9 e 16 gennaio  – ore 20.30 

 
Il bello del Cristianesimo.  
Dire il Vangelo con arte 

con don Raffaele Maiolini 
 

Giovedì 30 gennaio  La luce nelle tenebre  
Il Vangelo secondo Caravaggio 

 

Giovedì 6 febbraio   Nella luce dell’essere  
Il Vangelo secondo van Gogh 

 

Giovedì 13 febbraio  Una fede fatta mondo  
Il Vangelo secondo la Sagrada  
Familia di Gaudì 

 

Giovedì 20 febbraio  Quando la bellezza si fa carne  
Il Vangelo secondo Arcabas 

ore 20.30 

 

(Il corso rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento IRC) 

 
Festa del Cuore Immacolato di Maria  

della Fiducia 
NOVENA DI PREGHIERA ITINERANTE NELLE FAMIGLIE 

dal 14 al 21 febbraio 
 

ROSARIO E SANTA MESSA 
Sabato 22 febbraio – ore 16.30 

 
Weekend in preparazione alla Pasqua 

A tavola con Gesù, cibo e spiritualità  
 

con Michele Li Pira e Giusy Schillaci 
 

21 e 22 marzo 

Spiritualità e vita 
Scendi nel cuore: 

l’arte di coltivare il giardino della vita interiore 
 

con Egidia Ferrari 
Counselour  

 

Giovedì 16 aprile Come diventare consapevoli  
di ciò che si muove nel cuore:  
emozioni e sentimenti 

 

Giovedì 23 aprile Ascoltare i desideri 
 

Giovedì 30 aprile L’arte di vivere “com-passione” 
 

ore 20.30 - 22.00 

 
Giornata per la famiglia 

Un amore più grande. Amarsi da discepoli 
 

con Paolo Curtaz  
 

Domenica 3 maggio  

ore 9.00 -17.00 
 

 
Esercizi spirituali nella vita corrente 

con S.E. Mons. Francesco Beschi 
 

15, 16 e 17 giugno 

ore 20.30 

 
Esercizi spirituali guidati  

per giovani e laici 
con don Sergio Passeri e don Daniele Mombelli  

e guide 
 

Da giovedì 6 a domenica 9 agosto 
 

 www.ivoltidellacitta.it
Testimoni di santità oggi          



www.oblateapostoliche.org 

   Il mondo        pro sanctitate   
     online                               www.diteloatutti.net 

 

 
Il Movimento Pro Sanctitate è una realtà ecclesiale che 
vuole far conoscere, accogliere e vivere la chiamata di 
tutti alla santità. E’ stato fondato a Roma nel 1947 da 
don Guglielmo Giaquinta diventato poi vescovo di Tivoli, 
oggi Servo di Dio. Il Movimento Pro Sanctitate, in piena 
fedeltà e sintonia con la Chiesa e i suoi Pastori, è inserito 
vitalmente nelle diocesi e nelle parrocchie. 
Desidera formare persone disponibili ad essere testimoni 
ed apostoli del messaggio di amore e di santità portato 
da Cristo. E’ una famiglia nella quale i membri laici e 
consacrati vivono l’unità nella donazione all’unico ideale. 
Propone giornate di spiritualità, cammini formativi per 
tutti, esercizi spirituali, scuole di preghiera, nuclei oranti, 
itinerari sui santi e testimoni della fede contemporanei.  
I membri del movimento si impegnano a vivere e ad 
annunciare, a tutti e in ogni ambiente, l’infinito amore del 
Padre che chiede una risposta massima di amore. 
 

TUTTI SANTI, TUTTI FRATELLI 
è lo slogan-sintesi dell’ideale Pro Sanctitate 

 
 

 
 

Il Movimento Pro Sanctitate nella Diocesi di Brescia ha la 
sua sede presso il Centro Oreb, situato su un’altura, 
domina uno stupendo paesaggio della Franciacorta; 
circondato da giardini e terrazze, assicura un clima 
silenzioso e tranquillo che invita a sostare e riflettere 
per ridare senso e valore alla vita quotidiana spesso 
confusa e dissipata.  
Il Centro Oreb, espressione e concretizzazione del 
carisma Pro Sanctitate, si propone come luogo di 
accoglienza, aperto a coloro che, da soli o in gruppo, 
desiderano approfondire la loro vita di fede, verificare la 
propria vocazione nella Chiesa e nel mondo, fare una 
intensa esperienza spirituale, condividere la missione 
apostolica delle oblate apostoliche (laiche consacrate) e 
dei membri del Movimento Pro Sanctitate. 

 

Vicolo S. Antonio, 6 – 25046 Calino (BS) 
Tel. 030.7254523 - centro-oreb@tiscali.it 

www.centroorebcalino.bs.it 

 

Incontri formativi per tutti  
 
 

RADICATI IN CRISTO: 
7 parole  

per una rivoluzione dell’amore 
 

Venerdì 15 novembre 2019 

   Venerdì 6 dicembre 

      Venerdì 17 gennaio 2020 

         Venerdì 7 febbraio 

            Venerdì 6 marzo 

               Venerdì 17 aprile 

                  Venerdì 15 maggio 

 

ore 20.30 

 

 
 

8 dicembre -  

Van Gogh e Giotto 
 

15 marzo -  

Arcabas  

Itinerari artistico-spirituali  

Villa S. Maria dell’Arco 
 

 

 

di 

mailto:centro-oreb@tiscali.it
http://www.centroorebcalino.bs.it

