
al mondo intero
Un 
cuore aperto

per saperne di più
suor Monia 345 947 1032

monia@suoredimariabambina.org 

«ero s t ran i ero
 e mi a ve t e  a c col t o»

 (Mt 25 ,35)

p r o p o s t e  p e r  i  g i o v a n i  

La Grangia di Monluè
La Grangia di Monluè  è un’Associazione di
Volontariato che rivolge la propria azione a
uomini stranieri, richiedenti asilo, profughi
di guerra, perseguitati per motivi politici,
religiosi, etnici, esuli a vario titolo. La
Grangia nasce nel 1986  per volontà del card.
Carlo Maria Martini ed esiste grazie
all’opera di tante persone con ruoli e
capacità differenti (operatori, volontari,
soci), che collaborano insieme con dedizione
ed entusiasmo. 

www.lagrangiadimonlue.org 

le Suore di Carità
La nostra famiglia religiosa nasce
dall'entusiasmo di una giovane, Bartolomea
e dalla saggezza della sua prima sorella,
Vincenza. L'Istituto si vuole tutto fondato
sulla Carità e a vantaggio del prossimo. Una  
piccola comunità delle Suore di Carità  vive
e svolge servizio all'interno della casa
d'accoglienza La Grangia, condividendo con
gli ospiti il quotidiano nello stile della
fraternità. 

www.suoredimariabambina.org
www.cascinamariet.org

dette di Maria Bambina



«In questo tempo che ci è dato
di vivere, riconoscendo la
dignità di ogni persona umana,
possiamo far rinascere tra
tutti un’aspirazione mondiale
alla fraternità. 

Sogniamo come un’unica
umanità, come viandanti fatti
della stessa carne umana, come
figli  di questa stessa terra che
ospita tutti noi,  ciascuno con
la ricchezza della sua fede o
delle sue convinzioni,  ciascuno
con la propria voce, tutti
fratelli !»

(Papa Francesco, Fratelli  Tutti ,  8)

Quotidiano condiviso

 trame di 
fraternità universale 

per i gruppi di ragazzi e giovani 

per giovani dai 18 

Troppo mi piace la Tua carità
Bartolomea 

Possibilità di vivere  un'occasione  
d'                     e di                                     con i
migranti accolti nella casa per conoscere
questa realtà e per condividere l'amicizia
con noi.

Con la possibilità di cenare insieme e
vivere un serata di fraternità .

i n c on t r o t es t imon i anza

Desideriamo condividere con te quanto
viviamo ogni giorno nella                         ,
nella                          e  nel 

Per questo  la comunità delle suore offre la
possibilità di trascorrere più giorni
all'interno della casa d'accoglienza, per
crescere insieme in una passione sempre
più grande per  l'umanità e per il mondo e
scoprire così  il progetto stupendo di Dio
per ciascuno di noi. 

f r a t e rn i t à
pregh i era ser v iz i o


