
Le iscrizioni 
Informazioni e prenotazioni telefonando a 
Elena e Giorgio Marazzi al n° 329.7365748.  
E’ possibile partecipare ad uno o più incontri 
in programma, sempre previa iscrizione. 
 

L’équipe 
Il gruppo che propone questa esperienza è 
composto da:  
suor Alessandra Bonifai, 
suor Luisella Colombo, 
coniugi Elena e Giorgio Marazzi,  
coniugi Nicoletta e Carlo Polvara. 
 

Per l’indisponibilità della struttura di Pasturo 
nei mesi da ottobre 2017 a febbraio 2018 gli in-
contri si terranno solo nella giornata di sabato, 
con la cena condivisa, presso la Casa Madre 
della Congregazione Famiglia del Sacro Cuore 
di Gesù in Subiate (MB) via Madre Laura 18. 

Dal mese di marzo 2018 gli incontri riprende-
ranno nei w.e. presso la Comunità Raggio di 
Sole a Pasturo (LC). 

E’ necessario portare la Bibbia e del materiale 
per scrivere, per Pasturo anche lenzuola, fede-
re, asciugamani  

Per le attività di gioco/studio dei bambini, du-
rante i tempi in cui i genitori sono impegnati, 
viene organizzato un servizio di baby-sitter. 
Tuttavia i genitori, soprattutto quelli con    
bambini piccoli, che avessero già persone di 
fiducia, possono portarle per la cura dei figli. 

La proposta vive delle offerte degli ospiti e del-
la generosità di chi voglia aiutarci in questo      
servizio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nel cosiddetto inno alla carità scritto da San 
Paolo, riscontriamo alcune caratteristiche del 
vero amore: 
«La carità è paziente, benevola è la carità; non 
è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgo-
glio, non manca di rispetto, non cerca il pro-
prio interesse, non si adira, non tiene conto 
del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia 
ma si rallegra della verità. 
Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sop-
porta» (1 Cor 13,4-7). 
Questo si vive e si coltiva nella vita che condi-
vidono tutti i giorni gli sposi, tra di loro e con 
i loro figli. Perciò è prezioso soffermarsi a pre-
cisare il senso delle espressioni di questo testo, 
per tentarne un’applicazione all’esistenza con-
creta di ogni famiglia. 

 

(papa Francesco, Amoris Laetitia [90]) 
 
 
 

“ Per ciascuno è molto  importante riservarsi 
tempi di silenzio e di meditazione, di ascolto 
della parola di Dio. ” 

(C. M. Martini, Il silenzio) 

La Comunità Raggio di Sole, che accoglie 
gruppi per esercizi e ritiri spirituali, rinnova 
il servizio in favore di coppie di sposi con o 
senza figli, singoli e gruppi famigliari che 

desiderano dedicare un tempo all’ascolto del-
la Parola di Dio, in un clima di semplicità, di 

fraternità e di silenzio, con la presenza e 
l’aiuto di presbiteri, consacrate e laici. 

 

Casa di Preghiera e di Esercizi 

CALENDARIO  INCONTRI 
2017 – 2018 

 
 

“La Carità ...” 
(Amoris Laetitia - Capitolo Quarto) 

Comunità Raggio di Sole 
Via Provinciale, 17 
 23818 Pasturo (LC) 

conlorolungolavia@gmail.com 



La proposta 
 

 

 Questa proposta nasce dall’incontro 
dell’esperienza di preghiera e condivisio-
ne della Parola di Dio che caratterizza da 
un lato la spiritualità delle Suore del Pre-
ziosissimo Sangue e dall’altro il cammino 
che alcune coppie di sposi hanno percorso 
negli ultimi anni. 

 
 Desideriamo offrire la possibilità di       
staccarsi dalla corsa quotidiana per fare 
l’esperienza che la Parola di Dio è per me, 
mi raggiunge, mi accompagna nel cammi-
no e, dovunque stia andando, indica un 
orizzonte di senso al mio procedere. 

 
 Tutto questo in un clima di semplicità e  
fraternità, di silenzio e ascolto per speri-
mentare, come singoli, coppia, famiglia, 
gruppo, che il mettere al centro delle no-
stre relazioni la Parola genera comunione. 

 
 Compatibilmente con gli incontri già 
programmati la Comunità è disponibile 
ad accogliere, a richiesta, gruppi di sposi e 
fidanzati, con modalità da concordare. 
 

Il calendario e i temi trattati 
L’organizzazione degli incontri 

 
SULBIATE (MB) 

Sabato 
14.30 – accoglienza; 
15.00 – lectio e indicazioni per la preghiera 

personale in un clima di silenzio; 
– confronto di coppia; 

18.00 – condivisione di gruppo; 
19.15 – preghiera comune; 
19.45 – cena condivisa (ognuno porta qual-

che vivanda che può riscaldare); 
Entro 21.30 – saluti, dopo aver riordinato. 
 

PASTURO (LC) 
Sabato 

14.30 – accoglienza e sistemazione; 
15.30 – lectio e indicazioni per la preghiera 

personale in un clima di silenzio; 
– confronto di coppia; 

18.30 – celebrazione S. Messa; 
– cena; 

21.30 – preghiera comune e personale. 
 

Domenica 
8.30  – colazione; 
9.00  – recita delle lodi; 

– ripresa dei punti della lectio del 
sabato e, di seguito, preghiera 
personale; 

11.15 – condivisione di gruppo; 
12.30 – pranzo; 

– tempo libero e riordino delle 
camere e degli spazi comuni; 

Date 
Temi e 

Relatori 

Ottobre 
Sabato 7 

a Sulbiate (MB) 

“… è paziente, benevola è la 
carità” [AL 91-94] 

Francesca e Alfonso 
Colzani 

Novembre 
Sabato 4 

a Sulbiate (MB) 

“… non è invidiosa, non si 
vanta, non si gonfia di 
orgoglio” [AL 95-98] 

don Marco Bove 

Dicembre 
Sabato 2 

a Sulbiate (MB) 

“… non manca di rispetto, 
non cerca il suo interesse” 

[AL 99-102] 
don Raffaele Stucchi 

Febbraio 
Sabato 24 

a Sulbiate (MB) 

“… tutto scusa, ha fiducia, 
spera, tutto sopporta”  

[AL 111-119] 
don Augusto Bonora 

Marzo 
Da sabato 17 a 

domenica 18 a Pasturo 

“Crescere nella carità 
coniugale” [AL 120-141] 

don Enrico Parolari 

Aprile 
Da sabato 14 a 

domenica 15 a Pasturo 

“Amore appassionato” 
[AL 142-164] 

p. Beppe Lavelli sj 

Gennaio 
Sabato 20 

a Sulbiate (MB) 

“… è senza violenza interiore, 
perdona, si rallegra con gli 

altri” [AL 103-110] 
don Angelo Puricelli 


