
Montesole 6 giugno 2017 

Carissimi, 
quest’anno la tradizionale 3 giorni biblica proposta dalla comunità si svolgerà non a Villa 
Pallavicini, ma alle Budrie, frazione di San Giovanni in Persiceto e sede del Santuario di Santa 
Clelia. Saremo ospitati nelle strutture delle suore Minime dell’Addolorata. 
La tre giorni avrà come tema la ripresa del libro del Siracide, testo che ci ha accompagnato da 
gennaio a pasqua, e sarà guidata nel primo giorno da don Luca Mazzinghi. 

Programma 

Venerdì 25 agosto 
al mattino   Postfazione del Sir con individuazione dei temi principali, e una riflessione 
   più approfondita sul tema del rapporto fra sapienza, timore di Dio e legge 
   Sir 1,1-30.  (don Luca Mazzinghi)  
al pomeriggio   Analisi di Sir 24  (don Luca Mazzinghi) 
   segue breve dibattito o riflessione comune 
Sabato 26 agosto 
al mattino   La sapienza come dono di Dio. La vita dell'uomo come ricerca della  
   sapienza  (Daniela Leoni) 
   La felicità dell'uomo sapiente: tribolazioni e pienezza di vita di chi cerca il 
   Signore  (Antonello Mandarano) 
al pomeriggio   La donna secondo il Siracide: ombre e luci   (Giovanni Lenzi) 
   segue: riflessione comune 
Domenica 27 agosto 
al mattino  La sapienza nella creazione  (Claudio Barbari) 
   La preghiera nel Sir: lode del Signore e attesa escatologica:  (sr. Mariam) 
al pomeriggio   La sapienza nel Sir protesa verso il Nuovo Testamento  (don Tommaso) 

Orario delle giornate 

ore 7,30  Lodi e Messa 
ore 10-12,30 Relazioni 
ore 12,45 Sesta 
ore 14,45  Nona e ripresa relazioni 
ore 16,45 Vespro 
La messa di domenica 27 agosto sarà celebrata dall’arcivescovo don Matteo Zuppi. 

Sistemazione e costi 

Sono a nostra disposizione: 
-  la Chiesa-santuario in cui celebrare l’Eucarestia e le ore di preghiera; 
-  un edificio con grande sala riunioni, al primo piano (con ascensore), fenestrata sui due lunghi lati, 
quindi con possibilità di areare bene in caso di molto caldo; 
-  due salette al pian terreno per i bimbi-ragazzi, una con Tv e possibilità di vedere cassette, l'altra 
con un lungo tavolo per qualche attività; 



-  sempre al pian terreno possibilità di seguire le lezioni e contemporaneamente dare un occhio ai 
bimbi che sono fuori; 
-  ampio spazio esterno con cortile, prato, campo da calcio e parchetto con qualche gioco; 
-  un altro edificio di fronte al primo avente al secondo e terzo piano le camere (10 camere da 2 letti 
con bagno in camera con possibilità di aggiungere una brandina; 1 camera singola); al pian terreno 
grande refettorio, cucinetta per autogestione, ancora salette e cappellina. 
-  una foresteria con altre 7 camere, delle quali solo 2 con bagno in camera. 
-  di fronte a questo complesso che è recintato, c'è un bar-pizzeria-ristorante, che offre pranzo e cena 
da asporto a 9 euro (in ristorante a 11 euro), pizza a partire da 5 euro. 
-  chi dorme nella struttura spende 20 euro a notte. 
-  a chi non pernotta nella casa, è richiesta la quota di 5 euro al giorno per l’utilizzo dei vari 
ambienti.  

Come raggiungere Le Budrie 

Dalla via Emilia: arrivare fino a Ponte Samoggia, poi prendere la deviazione per Le Budrie (5 Km.). 
Dall’autostrada: uscita Val Samoggia, ponte Samoggia, poi deviazione per Le Budrie (5 Km.).  

Prenotazioni 

Essendo limitato il numero dei posti letto, è bene prenotare al più presto. 
E’ necessario anche sapere il numero di quanti, pur non pernottando alle Budrie, intendono 
avvalersi del pranzo del ristorante, per dare una indicazione anche se approssimativa. 
Ovviamente questo non vale per chi intende pranzare al sacco. 

Per le prenotazioni rispondere a questa mail. 

La persona di riferimento per tutti gli aspetti logistici sarà Barbara Rimondi. 

Grazie della collaborazione 
Enrica 


