
Fratellanza della Misericordia di Trieste
 
Il gruppo di laici di Trieste 
rio di Suor Rosacelina. L
incontri: con la Madre Provinciale Suor Anna per
gruppo di laici che viva la dimensione della
prospettiva ecumenica; con don Giampaolo
diocesano per l’ecumenismo; con Suor
misericordia di Monselice, gruppo
iniziare. 
 

Si inizia un cammino di formazione e di preghiera con don
Bortuzzo, Rettore del Seminario Vescovile, per 
e vivere il carisma della misericordia, dono che
fa tutti fratelli secondo lo stile di 
 

La fratellanza (il nome deriva dalla Fratellanza di preti e laici
a Verona da don Carlo Steeb e Maddalena di Canossa per
bisogni d’allora) vive insieme varie esperienze tra le
la stesura e rappresentazione di due testi teatrali
Vincenza Poloni, gli incontri comunit
facendo il medesimo cammino e incontri di
della misericordia e sui Salmi con un
 

Fraternità di Monselice e Trieste

Fratellanza della Misericordia di Trieste

Il gruppo di laici di Trieste nasce nel 1999 per volontà e forte
rio di Suor Rosacelina. L’ inizio è caratterizzato da tre
incontri: con la Madre Provinciale Suor Anna per gettare le basi di un 
gruppo di laici che viva la dimensione della misericordia in una 
prospettiva ecumenica; con don Giampaolo Muggia responsabile 

ecumenismo; con Suor Giovanna e la fraternità della 
misericordia di Monselice, gruppo già avviato, che ci dà una mano per 

Si inizia un cammino di formazione e di preghiera con don
Seminario Vescovile, per scoprire,

il carisma della misericordia, dono che annulla le distanze e ci 
fa tutti fratelli secondo lo stile di umiltà, semplicità e carità

La fratellanza (il nome deriva dalla Fratellanza di preti e laici
a Verona da don Carlo Steeb e Maddalena di Canossa per

allora) vive insieme varie esperienze tra le quali il Giubileo, 
la stesura e rappresentazione di due testi teatrali su Carlo Steeb e 
Vincenza Poloni, gli incontri comunitari con altri gruppi che stanno 
facendo il medesimo cammino e incontri di riflessione sulle parabole 
della misericordia e sui Salmi con un gruppo di giovani. 

Fraternità di Monselice e Trieste a Verona nel 2001

Fratellanza della Misericordia di Trieste 

per volontà e forte deside- 
inizio è caratterizzato da tre importanti 

gettare le basi di un 
misericordia in una 

Muggia responsabile 
Giovanna e la fraternità della 

già avviato, che ci dà una mano per 

Si inizia un cammino di formazione e di preghiera con don Antonio 
scoprire, approfondire 
annulla le distanze e ci 

semplicità e carità. 

La fratellanza (il nome deriva dalla Fratellanza di preti e laici fondata 
a Verona da don Carlo Steeb e Maddalena di Canossa per affrontare i 

quali il Giubileo, 
su Carlo Steeb e 
gruppi che stanno 

riflessione sulle parabole 
 

 
nel 2001 


