
Incontri di fraternità 

delle famiglie 

2012-2013 «Io infatti non mi vergogno del Vangelo, 
perché è potenza di Dio per la salvezza di 
chiunque crede, del Giudeo, prima, come 
del Greco. In esso infatti si rivela la giustizia 
di Dio, da fede a fede, come sta scritto: Il 
giusto per fede vivrà.» (Rm 1, 16-17) 

 

«Perciò, lasciando da parte il discorso inizia-
le su Cristo, passiamo a ciò che è completo, 
senza gettare di nuovo le fondamenta: la 
rinuncia alle opere morte e la fede in Dio, la 
dottrina dei battesimi, l'imposizione delle 
mani, la risurrezione dei morti e il giudizio 
eterno. Questo noi lo faremo, se Dio lo per-
mette.» (Eb 6, 1-3) 

 

«In quel giorno Israele sarà il terzo con l'E-
gitto e l’Assiria, una benedizione in mezzo 
alla terra. Li benedirà il Signore degli eserciti 
dicendo: “Benedetto sia l’Egiziano mio po-
polo, l’Assiro opera delle mie mani e Israele 
mia eredità”.» (Is 19, 24-25) 

Rinnovamento nello Spirito Santo 

Arcidiocesi di Bologna 

Luogo: 
Istituto Farlottine 

Via della Battaglia 10, Bologna 
 

 
Come raggiungerci: 
 dalla tangenziale esci allo svincolo 12 e alla rotonda 

Italia prendi l’uscita via Roberto Vighi direzione 
Bellaria/SS9/Futa; 

 vai sempre dritto per 2 km superando la prima 
rotonda; 

 alla seconda rotonda (Grazia Verenin) prendi la 
prima uscita per Viale Roma; 

 alla rotonda Brigata Paracadutisti Folgore prendi la 
terza uscita per Via Firenze; 

 dopo 400 m svolta a destra in via Francesco 
Cavazzoni, poi prendi la terza a sinistra in 
corrispondenza di via della Battaglia. 

 Si può parcheggiare all’interno dell’Istituto. 

Rinnovamento nello Spirito Santo 

Arcidiocesi di Bologna 

Guidati dalla Parola di Dio 
e dallo Spirito Santo 
vivremo momenti formativi 
ed esperienziali sulla chiamata 
al Sacramento del Matrimonio 

Informazioni 
silviolaura@terranovafamily.net 

0516310789 



Calendario incontri 

sabato 10 novembre 2012 

La famiglia non si 

vergogna del Vangelo 

Tutti gli incontri saranno presso l’Istituto Farlottine 

Via della Battaglia 10, Bologna 

inizieranno alle ore 15:30 e si concluderanno con la 

Cena insieme 

sabato 12 gennaio 2013 

Il Vangelo è potenza di Dio 

per la salvezza della famiglia 

sabato 13 aprile 2013 

I nostri figli 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 

Informazioni 
silviolaura@terranovafamily.net 

0516310789 

Rinnovamento nello Spirito Santo 

Arcidiocesi di Bologna 

«La famiglia, come la Chiesa, deve essere 
uno spazio in cui il Vangelo è trasmesso e da 
cui il Vangelo si irradia [...] e una simile fami-
glia diventa evangelizzatrice di molte altre 
famiglie e dell'ambiente nel quale è inseri-
ta» (Evangelii Nuntiandi, n. 71) 

«Assumendo la realtà umana dell’amore ed 
elevandolo a segno e mezzo di salvezza, il 
matrimonio cristiano rappresenta un mo-
mento particolare della mediazione fra 
Chiesa e mondo, fra il Vangelo e la storia e 
ne rende vivo il reciproco dialogo […] E la 
missione che scaturisce dal sacramento non 
esaurisce il suo influsso nell’ambito della 
comunità ecclesiale, ma lo prolunga 
nell’ambito dell’intera comunità uma-
na» (Evangelizzazione e sacramento del 
matrimonio, n. 2206) 

«Cari sposi, con uno speciale dono dello Spiri-
to Santo, Cristo vi fa partecipare al suo amo-
re sponsale, rendendovi segno del suo amore 
per la Chiesa: un amore fedele e totale. Se 
sapete accogliere questo dono, rinnovando 
ogni giorno, con fede, il vostro «sì», con la 
forza che viene dalla grazia del Sacramento, 
anche la vostra famiglia vivrà dell’amore di 
Dio, sul modello della Santa Famiglia di Na-
zaret.» (Omelia di Benedetto XVI al VII Incon-
tro Mondiale delle Famiglie) 

La famiglia per fede vivrà 


