
Svuotiamo ora la nostra mente ed il nostro cuore da tutto 

per accogliere la Sua parola. 

 
Preghiera allo Spirito Santo 

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 

 
ISAIA 43, 1-5 e 18-19 
 

Ora così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe, che ti 

ha plasmato, o Israele: 
«Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per 

nome: tu mi appartieni.  Se dovrai attraversare le acque, 

sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno; se dovrai 

passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai, la fiamma non ti 
potrà bruciare;  poiché io sono il Signore tuo Dio, il Santo di 

Israele, il tuo salvatore. 

Io do l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba 

al tuo posto. Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei 

degno di stima e io ti amo, do uomini al tuo posto e nazioni 
in cambio della tua vita. 

Non temere, perché io sono con te. Non ricordate più le cose 

passate, non pensate più alle cose antiche! 

Ecco, faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve 

ne accorgete? 

Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella 
steppa." 

 

 

Avviso: 

14 gennaio  ore 17 Saletta tre tende – Parrocchia di S. Antonio di 

Savena – Via Massarenti 59 - Incontro con don Zita sul Capitolo 8 di 

Amoris Laetitia 

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: 
  16/1 SL, 20/2 SF, 13/3 SL, 10/4 

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 12 Dicembre 2017 ore 20.45  

Parrocchia di San Francesco 

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


