
Nel disegno di Dio Creatore e Redentore la 
famiglia scopre non solo la sua “identità”, 
ciò che essa “è”, ma anche la sua “missione”, 
ciò che essa può e deve “fare”.
Famiglia “diventa” ciò che “sei”!

(Familiaris Consortio n. 17)

Rinnovamento nello Spirito Santo
Arcidiocesi di BolognaGuidati dalla Parola di 

Dio e dallo Spirito Santo 
vivremo momenti formativi 

ed esperienziali sulla 
chiamata al  Sacramento 

del MatrimonioChe il Cristo abiti per la fede nei vostri 
cuori e così, radicati e fondati nella carità, 
siate in grado di comprendere con tutti i 
santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, 
l'altezza e la profondità,  e conoscere 
l'amore di Cristo che sorpassa ogni 
conoscenza, perché siate ricolmi di tutta 
la pienezza di Dio.

Efesini 3, 17-19

Informazioni
silviolaura@terranovafamily.net

0516310789

Come raggiungere il luogo dell’incontro

Dalla tangenziale uscire allo svincolo  12 e alla 
Rotonda Italia prendere l’uscita via Roberto 
Vighi direzione Bellaria/SS9/Futa.
Andare sempre dritto per 2 km superando la 
prima rotonda.
Alla seconda rotonda (Grazia Verenin) 
prendere la prima uscita per Viale Roma
Alla Rotonda Brigata Paracadutisti Folgore, 
prendi l'uscita 3a per Via Firenze
Dopo 400 m svoltare a destra in Via Francesco 
Cavazzoni, poi prendere la terza a sinistra in 
corrispondenza di Via della Battaglia.
Si può parcheggiare all’interno dell’Istituto

 E ora perché aspetti? Alzati, ricevi il battesimo 
e lavati dai tuoi peccati, invocando il suo 
nome.

Atti 22,16

Li condusse sulla via retta, perché 
camminassero verso una città dove abitare

Salmo 107,7

Mi metterò di sentinella, in piedi sulla 
fortezza, a spiare, per vedere che cosa mi dirà,
che cosa risponderà ai miei lamenti.
 Il Signore rispose e mi disse:
«Scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette
perché la si legga speditamente. È una visione 
che attesta un termine, parla di una scadenza 
e non mentisce; se indugia, attendila,
perché certo verrà e non tarderà».
Ecco, soccombe colui che non ha l'animo 
retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede

Abacuc 2,1-4



Domenica 4 dicembre 2011

Nel nome del Signore: 
FAMIGLIA ALZATI!

Ciascuno di noi, a causa del peccato 
originale perde “di vista” il volto di Dio. 
Il peccato rompe la comunione e 
distrugge la somiglianza con Dio 
deteriorando anche il proprio coniuge. 
Consapevoli del proprio limite e di 
quello del coniuge, gli sposi sono 
guidati dall’Amore misericordioso di 
Dio ad “aprire” i loro occhi per rialzarsi 
dalle cadute

Cappella Istituto Farlottine 
Via della Battaglia 10, Bologna

ore 15:30 - Cena insieme

Sabato 21 gennaio 2012

FAMIGLIA CAMMINA!
  
La coppia è guidata da Dio su una strada 
sicura verso una meta: la santità.
Gli sposi, attraverso la loro sponsalità, 
sono chiamati ad una vita insieme 
tenendo presente il bene dell’altro nella 
stima, nel dono, nella �ducia, 
nell’accoglienza reciproca

Cappella Istituto Farlottine 
Via della Battaglia 10, Bologna

ore 15:30 - Cena insieme

Sabato 24 marzo 2012

FAMIGLIA RISPLENDI IN 
CRISTO!

Gli sposi, con il sacramento del 
Matrimonio sono radicati e fondati 
in Cristo. Ra�orzati dallo Spirito 
Santo, essi entrano nel mistero 
grande dell’Amore di Dio

Cappella Istituto Farlottine 
Via della Battaglia 10, Bologna

ore 15:30 - Cena insieme

30 maggio - 3 Giugno 2012
VII Incontro Mondiale delle 

Famiglie
I nostri �gli vivranno gli incontri 

attraverso momenti di evangelizzazione 
guidati dagli animatori del servizio 

Bambini e Ragazzi

Le date e i luoghi potrebbero subire 
variazioni che saranno comunicate 
tempestivamente


