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Don Luigi Bosio

L’Opera Spirituale e Culturale
“Christus Vita Mea in Maria“
don Luigi Bosio
Scopi e finalità
• È un’Opera spirituale, culturale e di evangelizzazione.
• È aperta a tutti, apolitica, formata da laici e
consacrati.
• È riconosciuta dal Vescovo di Verona Mons.
Giuseppe Zenti.
Il cuore dell’Opera è Gesù Eucarestia e si propone un cammino di perfezionamento spirituale per coloro che desiderano approfondire la
propria fede, seguendo gli insegnamenti del
Vangelo e il Magistero della Chiesa, sull’esempio del Venerabile Luigi Bosio, il quale dedicava ogni giorno molte ore all’Eucarestia, al
Silenzio interiore e all’Adorazione Eucaristica.
L’Opera vuole:
- fare conoscere un sacerdote, che racchiude in
sé tutti i carismi e le proprietà spirituali di una
vita veramente eroica, proponendolo come modello ai fedeli laici e ai consacrati;
- imitare le virtù eroiche e seguire gli insegnamenti di fede, preghiera, silenzio interiore,
umiltà, misericordia, carità, aiuto ai sofferenti
nell’anima e nel corpo e fiducia nella Divina
Provvidenza, come Don Luigi ha cercato di trasmettere con il suo esempio e amore paterno;
- promuovere in suo nome manifestazioni spirituali, artistiche, musicali, artigianali e agricole;
- organizzare manifestazioni culturali e socio
sanitarie;
- promuovere il sostegno della vita dal concepimento al suo termine naturale, nel rispetto della
persona umana;

- promuovere incontri per conoscere le buone
pratiche di medicina umanizzata per la persona.
Le attività che si propone di svolgere l’Opera
sono prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi
in modo prevalente dell’attività di volontariato.

Attività spirituali e culturali
- Adorazione Eucaristica in comunione di preghiera per i sofferenti, nell’anima e nel corpo,
e per le vocazioni sacerdotali per intercessione
di Don Luigi Bosio, ogni giorno dalle ore 22.00
alle ore 23.00 presso la Cappella dell’Adorazione Eucaristica Perpetua di S. Rocco, via A.
Salieri bivio Via Bernini Buri Verona.
- Celebrazione Eucaristica domenicale alle ore
11.00, presso l’Oratorio di S. Rocco, via A.
Salieri bivio via Bernini Buri (da ottobre a giugno).
- Incontro mensile la terza domenica del mese,
presso il Santuario di “S. Maria della Pace”,
Madonna di Campagna, S. Michele Extra Verona.
- Incontro annuale presso la Casa di Spiritualità
di S. Fidenzio, Via Pradelle, 62 Novaglie (Vr).
- Manifestazioni spirituali e culturali annuali.

Santuario della Madonna di Campagna
“S. Maria della Pace” (Vr)

Casa di Spiritualità
S. Fidenzio Novaglie (Vr)

