
Se la risposta ad almeno una di queste domande è 
  “Sì”,

allora questo depliant fa per te! 

Leggi attentamente quanto segue 
e lascia che le parole arrivino al tuo cuore. 

Non ti pentirai!  

Pensa     Prega     scegli 

Sei tu la ragazza in cerca 

del cammino nella vita?

Sei tu la persona in cerca 

della vera felicità?

getta la rete!

Chi ha trovato Dio, ha trovato il più grande 
tesoro. Se senti la chiamata di Dio nel tuo 
cuore, non lasciarti spaventare dalle difficol-
tà che potresti incontrare sul cammino della 
consacrazione a Dio. Gesù ti invita a liberare 
il tuo “sì”. Non ti puoi fermare davanti alla 
paura. Vai avanti lì dove il tuo cuore ti porta! 
Sei preparata per l’avventura con Dio?

via Papa Giovanni XXIII, 4
20042 Pessano con BornaGo (MI)

tel: 02-95741935

“Sacrificio per sacrificio. Dio che si sacrifica per amore dell’uomo merita che l’uomo si sacrifichi per Dio”.      Beato don Ignazio Kłopotowski

4 Vieni e Vedi!

La nostra comunità loretana ha bisogno di nuo-
vi apostoli per portare avanti l’opera dell’evan-
gelizzazione attraverso la stampa e i nuovi mez-
zi di comunicazione. 
Il carisma principale della Congregazione è l’a-
postolato della parola. Stampiamo libri, riviste, 
opuscoli attraverso i quali vogliamo avvicinare 
Dio alle persone. Ci occupiamo anche della ca-
techesi e della cura dei bambini e degli anziani. 
Se vuoi conoscerci meglio contattaci! 
Ti lascio qui sotto i nostri dati. Ti aspettiamo!
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È il tuo cuore a battere fortemente 
quando cerchi delle risposte valide

 alle domande importanti? 

Le Suore della Madonna di Loreto
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A chi vuoi dedicare la tua vita?  

Per chi vuoi vivere? 

lasciati meraVigliare  

ascolta

L’amore ha inizio nella meraviglia. Hai bisogno 
della bellezza nella vita. Stai cercando qualco-
sa che ti appassioni, qualcosa che ti riempia 
di entusiasmo e di gioia del vivere. 
Dio vuole attrarti a Sé perché vuole donarti la 
gioia più grande che esiste in questo mondo. Dio 
vuole che tu sia felice e lo sia veramente, in pie-
nezza. Vuoi ricevere Gesù nel tuo cuore già oggi?

Dio parla nel silenzio, parla attraverso le per-
sone che incontri ogni giorno, attraverso la 
quotidianità. Il Signore vuole parlarti, vuole 
portarti alla felicità. Permetti a Dio di parlare 
al tuo cuore, di affascinarti, di entusiasmarti. 
Non ti pentirai! 

“Fa molto chi ama molto!”.Beato don Ignazio Kłopotowski

“Il tuo creatore è Dio e ti ha creato affinché tu lo conosca, lo ami e lo servi. Così, alla fine della tua vita, lo incontrerai nel Paradiso”.Beato don Ignazio Kłopotowski
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cerca
Chi ama, non rinuncia mai a ricercare l’amato. È 
Dio il primo a ricercare il tuo amore: ha man-
dato il suo unico Figlio per salvarti e donare la 
sua vita per te. E tu, sei disposta a cercarlo senza 
stancarti, senza fermarti su ciò che è superficiale 
e precario?
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“Dio vuole che tu, per tua volontà, lo accetti e a lui offri tutta la tua vita”.  Beato don Ignazio Kłopotowski

che cos’è la Vocazione

È una SceLta d’aMore. 
anzi, ti dico di più: è la scelta dell’amore, 
di quell’amore che ti riempie la vita 
e ti porta la feLicità. 

Per arrivare a questa felicità devi fare tre passi:
 

Ogni scelta che fai deve essere 
una scelta d’amore.

Ti invito a fare un piccolo viaggio 
alla scoperta di te stessa 

e della tua vocazIone. 

Pronti? Via! 


