
ASSEMBLEA  ANNUALE  

AMICI MONFORTANI 
  

DOMENICA  13 OTTOBRE  2019 
 

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

      di Redona 

Ore 9,15   :  Momento di preghiera  

Ore 9,30 :  Testimonianza di  Padre Angelo Epis 

                    “ Laici sulle orme di San Luigi Maria da Montforf” 

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 2019 
 

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  

 

PADRE ANGELO EPIS 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMICO MONFORTANO 

Voce dell’Associazione Amici monfortani 
Ottobre 2019 
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Una ricorrenza  rappresenta il raggiungimento di una tap-

pa importante  della vita associativa, nella quale stilare un 

bilancio . 

Non è il resoconto finale, ma una sosta nella quale si pren-

de fiato per ripartire con più slancio di prima, un modo 

per prendere consapevolezza di quanto si è fatto, lungo il 

cammino fin qui vissuto. 

E così 70 anni di Associazione diventano occasione per 

continuare a vivere  lo spirito del Montfort  a servizio di 

tutte quelle persone che hanno vissuto un momento della 

propria vita scolastica nelle Comunità monfortane sparse 

in tutta Italia. 

Diventano occasione per rinnovare l’Associazione con u-

na attenzione privilegiata alla famiglia, favorendo 

l’amicizia personale, l’apertura verso gli altri , lo spirito di 

servizio. 

Condividere le stesse radici ci rende oggi più forti, consa-

pevoli delle esperienze positive che vi abbiamo vissuto e 

alle persone che abbiamo conosciuto,  oggi possiamo sen-

tirci privilegiati. 

Per non disperdere questa consapevolezza, continuiamo  a 

vivere lo spirito di solidarietà, aiuto reciproco, piacere di 

stare insieme . 

E a ripercorrere la nostra storia di vita associativa e la pre-

senza centenaria dei Padri missionari monfortani a Berga-

mo sarà con noi Padre Angelo Epis . 

  

 

 

  

   

 

Dopo gli studi di Filosofia e Teologia presso l’Università 

“Anselmianum” di Roma , viene ordinato sacerdote a Ro-

ma il 21/03/1981. Si specializza  in Teologia Pastorale 

presso la Pontificia Università Lateranense di Roma. 

All’interno della Provincia monfortana italiana ha ricoper-

to diverse cariche di responsabilità, tra cui quella di Supe-

riore Provinciale. Ha lavorato a lungo nella predicazione 

con un’attenzione particolare alle Missioni al Popolo e alla 

diffusione del patrimonio spirituale e pastorale del Fonda-

tore, il Santo di Montfort. Esperto di pastorale famigliare è 

stato responsabile internazionale del Movimento “Equipes 

Notre Dame”. Attualmente è impegnato come collaborato-

re nel servizio pastorale nella Comunità parrocchiale di 

Gorno (BG).  

 

Domenica 13 ottobre non mancare a questo incontro spe-

ciale .  

 

Ti aspettiamo. 

 

       Il Presidente 

       Riccardo Perico 

       

 

      

 

 

 

 

 


