
 
LE RIFLESSIONI 

 

Lunedì 26 novembre 

La sorgente della Carità 

 

Martedì 27 novembre 

Le manifestazioni della Carità: farsi prossimo 

 

Mercoledì 28 novembre 

Le manifestazioni della Carità: il servizio 

 

Giovedì 29 novembre 

Gli effetti della Carità 

 

Venerdì 30 novembre 

Le qualità della Carità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
PARROCCHIA 

 DI SAN LAZZARO DI SAVENA 

via San Lazzaro, 2 

40068 San Lazzaro di Savena 

tel 051 460625 
www.parrocchiasanlazzaro.it 

 

Esercizi Spirituali Parrocchiali 

 
 

  

 

Gli esercizi spirituali, guidati come di consueto, dalle suore e dai Padri 

Domenicani, particolarmente in questo ANNO DELLA FEDE, saranno 

un’opportunità in più per vivere una settimana ricca di tante occasioni di 

preghiera e di riflessioni, per dedicare più tempo al Signore e quindi anche a 

noi stessi. 

L’Anno della fede sarà anche un’occasione propizia per intensificare la 

testimonianza della carità. Ricorda san Paolo: “Ora dunque rimangono 

queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è 

la carità!” (1Cor 13,13). Con parole ancora più forti - che da sempre 

impegnano i cristiani - l’apostolo Giacomo affermava: “A che serve, fratelli 

miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le opere? Quella fede può forse 

salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza 

vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi 

dice loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi e 

saziatevi», ma non date loro il necessario per il 

corpo, a che cosa serve? Così anche la fede: se 

non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al 

contrario uno potrebbe dire: «Tu hai la fede e io 

ho le opere; mostrami la tua fede senza le opere, 

ed io con le mie opere ti mostrerò la mia fede»” 

(Benedetto XVI Porta Fidei) 

 

 

http://www.parrocchiasanlazzaro.it/


PROGRAMMA DELLA SETTIMANA  

OGNI GIORNO da lunedì a venerdì 

A SAN LAZZARO 

6.30 - 7.00 S. Messa  

7.45 - 8.00 Ragazzi medie 

8.05 - 8.20 Alunni scuole elementari 

9.30 - 10 S. Messa 

15.15 - 16.15 Meditazione 

16.40 - 17.10 Alunni scuole elementari 

17.30 - 18.00 Ragazzi medie 

21.00 - 22.00 Meditazione 

 

A SAN MARCO 

7.45 - 8.00 Ragazzi medie 

8.05 - 8.20 Alunni scuole elementari 

10.00 -10.30 S. Messa 

15.15 - 16.15 Meditazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABATO 24 NOVEMBRE 2012 

Con i bambini del Catechismo, alla S. Messa prefestiva delle ore 

17.30, inizia la bellissima esperienza degli Esercizi Spirituali. 

 

 Ogni giorno i Padri domenicani visiteranno le persone 

ammalate dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle 16.15 alle 18.30. 

Per questo si prega di comunicare in Parrocchia chi desidera 

ricevere una visita in casa o in ospedale. 

 I sacerdoti saranno disponibili per le confessioni tutti i giorni, 

in particolare il sabato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accogliamo l’immagine della 

MADONNA DI BOCCADIRIO 

VENERDÌ 23 NOVEMBRE  
in chiesa alle 18,30,  

dove rimarrà per tutta la  

settimana degli esercizi.  

Maria Madre del Signore è 

posta davanti a noi 

particolarmente in questo anno 

come un modello di fede 

 

Per i ragazzi delle superiori e per i giovani vi 

saranno incontri specifici da concordare 

 

Sabato S. Messa alle ore 9,30 

 

In questa settimana  

NON ci sarà la S. Messa alle ore 19 

 

MARTEDÌ E GIOVEDÌ alle ore 17,00 

 

INCONTRO all’oratorio S. Marco  

con i bambini, i ragazzi e i volontari 

 



 


