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

Le informazioni utili 
La Comunità è situata in Valsassina, a 600 
metri s.l.m. L’accesso alla casa è lungo la 
Strada Provinciale 62 Lecco – Bellano.
E’ necessario portare lenzuola, federe e 
asciugamani, nonché la Bibbia e del 
materiale per scrivere. 
Per le attività dei figli, durante 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.

Quote di partecipazione
- € 25,00 per ogni adulto o figlio/a oltre i 12 
anni;
- € 15,00 per ogni figlio/a di età compresa 
tra 4 e 12 anni;
- offerta libera per i figli di età inferiore ai 4 
anni.
Eventuali problemi di costo non devono 
essere un ostacolo a partecipare. Segnalate 
all'équipe qualsiasi necessità.
Sollecitiamo, chi ne avesse la possibilità, a 
contribuire con una ulteriore offerta, in 
un'ottica di solidarietà reciproca e uno 
spirito di comunione fraterna.

“Non si può e non si deve trasformare il 
giorno feriale in un giorno di festa, neppure 
mediante i pensieri elevati della fede e la 
sapienza che guarda all'eternità. Il feriale 
non va addolcito né idealizzato. Solo in 
questo modo esso è proprio ciò che deve 
essere per il cristiano: lo spazio della fede, la 
scuola della sobrietà, l'esercizio della 
pazienza, il salutare smascheramento delle 
parole pesanti e degli ideali fittizi, 
l'occasione silenziosa per amare ed essere 
fedeli in modo autentico, la prova 
dell'obiettività, che è il seme della sapienza 
più alta.”

(Karl Rahner, Cose d'ogni giorno) 

“ 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, terminati i 
lavori di ristrutturazione degli edifici, 

riprende i weekend di spiritualità per coppie 
di sposi con o senza figli, singoli e gruppi 

famigliari che desiderano dedicare un tempo 
all’ascolto della Parola di Dio, in un clima di 

semplicità, di fraternità e di silenzio, con
la presenza e l’aiuto 

di presbiteri, consacrate e laici.
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La proposta 

Questa proposta nasce dall’incontro 
dell’esperienza di preghiera e 
condivisione della Parola di Dio che 
caratterizza da un lato la spiritualità delle 
Suore del Preziosissimo 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 
cammino 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 sperimentare, come singoli, 
coppia, famiglia, gruppo, che il mettere al 
centro delle nostre 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 
 

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; 

  – saluti. 

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.

Date Temi e 
Relatori

Ottobre
da sabato 13 a

domenica 14 ottobre

“Camminare” 
don Augusto Bonora 

Novembre
da sabato 17 a

domenica 18 novembre

“Sedersi”
don Enrico Parolari 

Dicembre
da sabato 15 a

domenica 16 dicembre

“Vedere”
don Raffaele Stucchi

Gennaio 2019
da sabato 12 a

domenica 13 gennaio 

“Ridere”
Francesca e Alfonso 

Colzani

Febbraio
da sabato 23 a

domenica 24 febbraio

“Mangiare”
p. Beppe Lavelli SJ

Marzo
da sabato 16 a

domenica 17 marzo

“Dormire” 
don Angelo Puricelli

Aprile
da sabato 6 a

domenica 7 aprile

“Esperienza della grazia 
nella vita quotidiana”

don Marco Bove


