
Svuotiamo  ora la nostra mente ed il nostro cuore 

da tutto per accogliere la Sua parola. 

 
Marco 11, 12-26   

12 La mattina seguente, mentre uscivano da Betània, ebbe fame. 
13 E avendo visto di lontano un fico che aveva delle foglie, si 
avvicinò per vedere se mai vi trovasse qualche cosa; ma giuntovi 
sotto, non trovò altro che foglie. Non era infatti quella la stagione dei 
fichi. 14 E gli disse: «Nessuno possa mai più mangiare i tuoi frutti». E 
i discepoli l'udirono. 
15 Andarono intanto a Gerusalemme. Ed entrato nel tempio, si mise 
a scacciare quelli che vendevano e comperavano nel tempio; 
rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe 
16 e non permetteva che si portassero cose attraverso il tempio. 
17 Ed insegnava loro dicendo: «Non sta forse scritto: 
La mia casa sarà chiamata 
casa di preghiera per tutte le genti? 
Voi invece ne avete fatto una spelonca di ladri!». 
18 L'udirono i sommi sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di 
farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutto il popolo era 
ammirato del suo insegnamento. 19 Quando venne la sera uscirono 
dalla città. 
20 La mattina seguente, passando, videro il fico seccato fin dalle 
radici. 21 Allora Pietro, ricordatosi, gli disse: «Maestro, guarda: il fico 
che hai maledetto si è seccato». 22 Gesù allora disse loro: «Abbiate 
fede in Dio! 23 In verità vi dico: chi dicesse a questo monte: Lèvati e 
gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo ma credendo che quanto 
dice avverrà, ciò gli sarà accordato. 24 Per questo vi dico: tutto 
quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo 
ottenuto e vi sarà accordato. 25 Quando vi mettete a pregare, se 
avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre 
vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati». 26 . 

 

 

O Spirito di Dio, che con la tua luce distingui la verità dall'errore, 

aiutaci a discernere il vero. Dissipa le nostre illusioni e mostraci la realtà. 

Facci riconoscere il linguaggio autentico di Dio nel fondo dell'anima nostra 

e aiutaci a distinguerlo da ogni altra voce. 

Mostraci la volontà divina in tutte le circostanze della nostra vita, in modo 

che possiamo prendere le giuste decisioni. 

Aiutaci a cogliere negli avvenimenti i segni di Dio, gli inviti che ci rivolge, 

gli insegnamenti che vuole inculcarci. 

Rendici atti a percepire i tuoi suggerimenti, per non perdere nessuna delle 

tue ispirazioni. 

Concedici quella perspicacia soprannaturale che ci faccia scoprire le 

esigenze della carità e comprendere tutto ciò che richiede un amore 

generoso. 

Ma soprattutto eleva il nostro sguardo, là dove egli si rende presente, 

ovunque la sua azione ci raggiunge e ci tocca. 

Per Cristo nostro Signore. AMEN 

 

AVVISI 

 
 

Recapiti 

Ufficio Pastorale Famiglia - Via Altabella 6 Bologna  

 tel.   051 - 64.80.736             051- 64.80.780                               

e-mail      famiglia@bologna.chiesacattolica.it 

http://www.bologna.chiesacattolica.it 
http://www.bologna.chiesacattolica.it/famiglia/pagine/index.php 

 

Don Maurizio Mattarelli   tel. 051 – 63.45.431                                              

e-mail   donmauriziomattarelli@gmail.com                        

 

Elisabetta Carlino    tel. 349 - 57.63.099 

e-mail      elisabetta.carlino@gmail.com 

 

 

http://www.bologna.chiesacattolica.it/famiglia/pagine/index.php
mailto:elisabetta.carlino@gmail.com


                 Le date dei prossimi appuntamenti: 
16/2 SF, 14/3 SL, 16/4 SF 

gli incontri si alternano fra le parrocchia di San Francesco (SF) e quella 

di San Lazzaro (SL). Entrambe nel comune di S. Lazzaro di Savena 

    

Per chi desidera leggere: 
Papa Francesco “Amoris Laetitia” Esortazione apostolica 

Enzo Bianchi “Dono e Perdono” Einaudi €10,00 

Comunità di Caresto "Un cammino spirituale per i divorziati risposati" 

Gribaudi Editore €12.50 

Comunità di Caresto "Un cammino cristiano per i separati" Gribaudi 

Editore € 12.50 

Valter Danna (curatore) "Separati da chi?   Separati e divorziati: i cristiani 

si interrogano" Effatà editrice 

Bernardini Irene "Finché vita non ci separi" Rizzoli (reperibile solo in 

alcune biblioteche) 

L. Ghia (curatore) “Se un amore muore. La chiesa e i cristiani 

divorziati” Ed Monti Saronno (Va) €12.50 

 F. Berto - P. Scalari "Fili spezzati" edizioni La Meridiana € 14.00 

Gerard Foley “Il coraggio di amare”… quando il matrimonio fa 

soffrire, LDC Torino. 

Claudio Risé “Il padre, l’assente inaccettabile”, Paoline Milano. 

Claudio Risé “Felicità è donarsi”, Sperling Milano. 

Jacques Philippe “La pace del cuore”, Dehoniane Bologna. 

Anselm Grun “Non farti del male”, Queriniana Brescia. 

E. Malaguti "Educarsi alla resilienza: come affrontare crisi e difficoltà 

e migliorarsi" Erickson  € 17.00 

Maria Grazia Masella “Dall'altare al tribunale : per una nuova logica della 

separazione” Feltrinelli. 

Erich Fromm "L'arte di amare"  

D.  Tettamanzi "Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito" € 1.00 

C. Rocchetta "Vite riconciliate - La tenerezza di Dio nel dramma della 

separazione" EDB € 16.90 

                            Diocesi di Bologna 

 

Incontro di Preghiera per Separati  

Separati Risposati 

 Cristiani 
 
"Sappiano i separati, divorziati e risposati, che la Chiesa li ama, non è 

lontana da loro e soffre della loro situazione. La Chiesa vede le loro 

sofferenze e le gravi difficoltà in cui si muovono" (S. Giovanni Paolo II) 
 

I nostri incontri si sviluppano in tre momenti: 

Nel primo ci dedichiamo alla PREGHIERA, intesa come mettersi 

all'ascolto della parola di Dio. Il cammino spirituale che vogliamo fare 

non è recitare preghiere, ma soprattutto ascolto di Dio, lettura della 

Sua parola, fare meditazione e silenzio. Cerchiamo poi, con la 

CONDIVISIONE, di capire come attuare la Sua volontà nella nostra 

realtà. E’ il momento in cui mettiamo in comunione le nostre 

riflessioni sul passo biblico prescelto, evitando la modalità della 

discussione. Nella seconda parte ci dedichiamo all’ASCOLTO dei 

sentimenti, delle storie e delle difficoltà di chi è separato, divorziato o 

risposato. L'ascolto che vogliamo attuare è teso a COMPRENDERE 

(CAPIRE) (com-prendere, nel senso di portare con sé) ciò che l'altro 

vive e prova, senza commentare e senza esprimere giudizi su ciò che 

ci comunica, per riuscire ad avvicinarci in punta di piedi gli uni agli 

altri. 

La terza parte è riservata alla CONVIVIALITA’. 

 

Martedì 17 Gennaio2017 ore 20.45  

Parrocchia di San Lazzaro 

Ingresso dal Parco 2 Agosto – S. Lazzaro di Savena   
 


