
RADUNO  ANNUALE  

AMICI  MONFORTANI 
  

DOMENICA  14 OTTOBRE  2018 
 

Ore 8,30 :    Ritrovo presso la Casa dei Padri Monfortani  

      di Redona 

Ore 9,15   :  Momento di preghiera  

Ore 9,30 :  Testimonianza di  Don Davide Rota 

                    “ Frammenti di vita. Cronache dal mondo  

                       che vive  a Bergamo ” 

Ore 11,00 :  Messa comunitaria 

Ore 12,00 :  Pranzo  presso la Casa dei Padri Monfortani  

     di Redona 

Ore 15,30 :  Ripresa lavori 

Ore 17,00 :  Conclusione giornata 
 

E’ necessario, per motivi organizzativi e logistici , che la tua 

presenza  per la giornata e per il pranzo sia confermata  telefo-

nicamente al seguente numero 

 

3393049161 Bratelli Sergio 
 

   entro e non oltre il 10 ottobre 2018 
 

Per informazioni : 

035363753 Padre Santino Epis c/o Padri Monfortani  

3403106744  Riccardo Perico  riccardo57@virgilio.it  

Amico Monfortano Voce dell’Associazione  Amici Monfortani    

                  via  Legnano 18  Bergamo    Tel. 035363753 

                                       www.amicimonfortani.it  

 

DON DAVIDE ROTA   
 

 

 

AMICO MONFORTANO 

Voce dell’Associazione Amici monfortani 
Ottobre 2018 

 

mailto:riccardo57@virgilio.it


 

 

Don Davide Rota nasce a Ubiale ai piedi della Valbremba-

na nel 1949 . Ordinato sacerdote a 24 anni , è stato per un 

decennio coordinatore parrocchiale a Loreto nella città di 

Bergamo prima di essere destinato alla missione diocesa-

na in Bolivia. In qualità di parroco di Munaypa-

ta (periferia di La Paz) ha diretto una scuola di 2500 alun-

ni e ne ha fondato un’altra che ne accoglie circa 

un migliaio. Rientrato a Bergamo nel 1995 è stato nomi-

nato parroco di Mozzo, dove ha svolto per 15 anni il suo 

ministero. Per Don Davide il Vangelo è un formidabile    

aiuto a capire e a spiegare la vita quotidiana: è la storia 

raccontata nelle pagine sacre a fornire spesso un giudizio 

nuovo e originale sulla realtà di oggi. 

Questa capacità di coniugare la fede cristiana e i fatti che 

accadono è una delle ragioni per cui a partecipare e ad a-

scoltare le sue omelie è arrivata sempre più gente anche 

dai paesi vicini. 

Nel 2010 il Vescovo mons. Beschi lo nomina Superiore 

del Patronato S. Vincenzo, una casa fondata novant’anni 

fa da don Bepo Vavassori, in cui si vive il vangelo della 

carità per i piccoli e i poveri. 

Don Davide ci parlerà della sua esperienza di accoglienza 

al Patronato San Vincenzo di Bergamo vissuto come luo-

go di riconsegna della dignità, di fraternità, promozione, 

educazione per tanti giovani arrivati in Italia da molto lon-

tano e con un futuro tutto da costruire.  

 

  

 

 

  

Il Patronato per chi ci lavora cioè una decina di sacerdoti e 

molti insegnanti, educatori, operatori, volontari…si propo-

ne di essere:  

- la famiglia mai avuta per 150 orfani della Bolivia 

- una seconda casa per tanti giovani 

- formazione scolastica/professionale per studenti: 1.150 

   (Italia) e 1.000 (Sud America) 

- una possibilità di futuro per i ragazzi segnati dagli errori 

   commessi 

- la dignità perduta di figli di Dio per il popolo della notte 

   e della strada 

- l’accoglienza e ospitalità per lo straniero e il bisognoso 

- la carità dell’ascolto e dell’aiuto per chi bussa alle  

  sue porte 

- il dono e l’impegno della comunione per i suoi preti 

 

   

Domenica 14 ottobre non mancare a questo incontro spe-

ciale con un sacerdote speciale. 

 

Ti aspettiamo. 

 

       Il Presidente 

       Riccardo Perico 

       

 

      

 

 

 


