
Giornate dedicate alla meditazione di alcuni testi della 

Esortazione Amoris Laetitia del papa Francesco per 

arricchire interiormente il senso di fare famiglia. 

 

Ogni giornata si svolgerà col seguente orario: 

Ore 8.30 da Verzuno, Lodi e partenza del cammino 

Ore 12.00 incontro di sintesi insieme 

  angelus e preghiera 

Ore 13.00 pranzo insieme 

Famiglia: Amore Appassionato 
 

6 Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul 

tuo braccio; perché forte come la morte è l'amore, 

tenace come gli inferi è la passione: le sue vampe son 

vampe di fuoco, una fiamma del Signore! 

7 Le grandi acque non possono spegnere l'amore né i 

fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della 

sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che 

dispregio. (Ct 8,6-7) 

Famiglia: Amore Quotidiano 
 

4 La carità è paziente, è benigna la carità; non è invi-

diosa la carità, non si vanta, non si gonfia, 5 non man-

ca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, 

non tiene conto del male ricevuto, 6 non gode dell'in-

giustizia, ma si compiace della verità. 7 Tutto copre, 

tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.  

(1Cor 13,4-7) 

Famiglia: Amore Carità 
 

1 Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Gali-

lea e c'era la madre di Gesù. 2 Fu invitato alle nozze 

anche Gesù con i suoi discepoli. 3 Nel frattempo, venu-

to a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non 

hanno più vino». 4 E Gesù rispose: «Che ho da fare 

con te, o donna? Non è ancora giunta la mia o-

ra». 5 La madre dice ai servi: «Fate quello che vi di-

rà». (Gv 2,1-5) 

Famiglia: Amore Fragile 
 

5 Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli 

scrisse per voi questa norma. 6 Ma all'inizio della crea-

zione Dio li creò maschio e femmina; 7 per questo 
l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno 
una carne sola. 8 Sicché non sono più due, ma una 

sola carne. 9 L'uomo dunque non separi ciò che Dio 

ha congiunto» (Mc 10,5-9) 

«I coniugi cristiani sono cooperatori della grazia e 

testimoni della fede l’uno per l’altro, nei confronti dei 

figli e di tutti gli altri familiari»... 

Prendiamoci cura, sosteniamoci e stimoliamoci vicende-

volmente, e viviamo tutto ciò come parte della nostra 

spiritualità familiare... 

...«voler formare una famiglia è avere il coraggio di 

far parte del sogno di Dio, il coraggio di sognare con 

Lui, il coraggio di costruire con Lui, il coraggio di gio-

carci con Lui questa storia, di costruire un mondo dove 

nessuno si senta solo» (Amoris Laetitia, 321) 



Santuario della Beata Vergine della Consolazione di Montovolo 

LUOGO di GRAZIA 

e di CONSOLAZIONE 

 

Giornate di Ritiro 

e di Meditazione 

nell’anno di preparazione alla 

Festa diocesana delle Famiglie 

“Se c'è consolazione in Cristo, 

se c'è conforto derivante dalla carità, 

se c'è qualche comunanza di spirito, 

se ci sono sentimenti di amore e di compassione, 

rendete piena la mia gioia 

con l'unione dei vostri spiriti, 

con la stessa carità, 

con i medesimi sentimenti” 

Cfr. Fil 2,1-2 

OGNI VENERDI’ E SABATO 

Ore 17.00 santo Rosario  

OGNI DOMENICA 

Ore 16.45 Vespri 

Ore 17.00 Santa Messa 

Il Santuario di Montovolo è il più antico della diocesi, santuario 

della nazione bolognese nel periodo medioevale, costruito sulla 

cima del monte che fu eletto dalla cittadinanza a ricordare il 

Sinai, monte della manifestazione di Dio al suo popolo. 

Il servizio di apertura del Santuario viene curato da un gruppo 

di volontari che offrono la possibilità di fruire di questa oasi di 

pace, preghiera e contemplazione. 

La preghiera e la contemplazione costituiscono la naturale voca-

zione del luogo, i volontari offrono accoglienza e, su richiesta, 

visite guidate per comprendere la spiritualità,. la storia, l’arte e 

la cultura del sito;  

Info 

www.santuariomontovolo.it 

santuariomontovolo@gmail.com 

tel. 051916355 cell. 3335405218 


