
Svuotiamo ora la nostra mente ed il nostro cuore da tutto 

per accogliere la Sua parola. 

 
Preghiera allo Spirito Santo 

Spirito Santo, eterno amore. Vieni a noi coi tuoi ardori. 
Vieni, infiamma i nostri cuori. 

 

Marco 11, 20-25 
 

La mattina seguente, passando, videro 

l'albero di fichi seccato fin dalle radici. 
21Pietro si ricordò e gli disse: "Maestro, 

guarda: l'albero di fichi che hai maledetto è 

seccato". 22Rispose loro Gesù: "Abbiate fede 

in Dio! 23In verità io vi dico: se uno dicesse a 

questo monte: "Lèvati e gèttati nel mare", 

senza dubitare in cuor suo, ma credendo che 

quanto dice avviene, ciò gli avverrà. 24Per 

questo vi dico: tutto quello che chiederete 

nella preghiera, abbiate fede di averlo 

ottenuto e vi accadrà. 25Quando vi mettete a 

pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, 

perdonate, perché anche il Padre vostro che è 

nei cieli perdoni a voi le vostre colpe". 
 
 

 

 

 Non ci ardeva forse il cuore? 

 
Signore Gesù, Tu sei il pellegrino che oggi si affianca al nostro cammino, 

e anche se non sappiamo riconoscerti parli a noi. 

Tu ci vieni a cercare quando l’amarezza avvelena il nostro cuore, il dolore rende 
tutto senza gusto e senza desiderio, la disillusione spegne la speranza, la 

rassegnazione giustifica la rinunzia.  

Signore, il tuo Vangelo fa ardere di gioia il nostro cuore, ricostruisce la 

comunione tra i fratelli apre il passato ad un futuro nuovo. 
Grazie, perché l’Eucarestia è gioia e forza e i nostri occhi vedono solo quando il 

pane è spezzato. Insegnaci ad essere noi stessi pellegrini che non ripetono parole 

povere di amore e prive di speranza, ma che comunicano la forza della 
resurrezione a chi cammina sulle strade a volte così difficili di questo mondo. 

Insegnaci a non avere paura di affiancarci noi a loro per ascoltarli e parlare di 

Te, perché anche il loro cuore arda di amore. 
Insegnaci a guardare tutto e tutti con gli occhi di Gesù a credere che il Vangelo 

cambia la vita e risponde al desiderio profondo che è nascosto nel cuore di ogni 

uomo. 

La tua Parola sia lampada del nostro cammino mostri a tutti la strada dell’amore 
e della speranza e generi nel mondo vecchio uomini nuovi e tempi nuovi. 

 

Avvisi: 

Recapiti 

Ufficio Pastorale Famiglia - Via Altabella 6 Bologna  

 tel.  051 - 64.80.736 051- 64.80.780 famiglia@bologna.chiesacattolica.it 

 

Don Maurizio Mattarelli  

tel. 051–63.45.431  donmauriziomattarelli@gmail.com                        
 

Elisabetta Carlino    tel. 349 - 57.63.099 elisabetta.carlino@gmail.com 

 

   Cora Montenegro  tel. 346 - 36.96.987 coramont@gmail.com       

 

 

 

   

                 

mailto:elisabetta.carlino@gmail.com


Le date dei prossimi appuntamenti: 
 12/02 SL - 12/03 SF - 09/04 SL 

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

B. Baffetti “Dalla parte dei bambini” EDB € 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) 

 

“La Chiesa deve accompagnare con attenzione e premura i suoi figli più 

fragili, segnati dall’amore ferito e smarrito ridonando fiducia e speranza, 

come la luce del faro di un porto o di una fiaccola portata in mezzo alla 

gente per illuminare coloro che hanno smarrito la rotta o si trovano in 

mezzo alla tempesta” (Amoris Laetitia, n. 291) 

 
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 15 Gennaio 2019 ore 20.45 

Parrocchia di San Francesco 

Via Torino – S. Lazzaro di Savena Tel. 051 – 46.11.35  


