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D E L L ’ A N N U N Z I A T A  

M O N T E V E G L I O  
 

“Una generazione narra all’altra le tue opere, 
annunzia le tue meraviglie”  

(Salmo 144,4) 

Da Bologna si arriva percorrendo la via Bazzanese fino 
alla località Muffa (Crespellano). Qui seguire le indica-
zioni per Monteveglio.   Prima di arrivare alla rotonda 
per Monteveglio svoltare per Stiore a sinistra e qui giunti 
si segue l’indicazione per Oliveto. 

Da Modena si arriva percorrendo la via Vignolese fino a 
Spilamberto e Bazzano. Si prosegue per Monteveglio 
facendo la circonvallazione di Bazzano. Giunti alla roton-
da all’ingresso di Monteveglio seguire l’indicazione per 
Bologna, Stiore. Dopo 100 metri ca. c’è la deviazione 
per Stiore da dove si prosegue per Oliveto.  

Bisogna che si compiano 
 tutte le cose scritte su di me  

nella Legge di  Mosè,  nei Profeti e nei Salmi. 
     (Lc  24,44) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Accoglienza presso la chiesa di S. Paolo di Oliveto  
(Monteveglio) alle ore 19,30. Seguirà l’incontro. 

Si prega di portare la Bibbia. 
 

(le registrazioni degli incontri si troveranno sul sito: 
http://3pani.it/portico ) 

Per informazioni:fratelli.monteveglio@gmail.com 
tel. 051 6701026 

 IN COPERTINA: Ricostruzione artistica 
del Tempio di Salomone. Disegno di 
Christian van Adrichom (1584). 

 
Come raggiungere Oliveto 



Per il terzo anno consecutivo la Piccola Famiglia dell'Annun-
ziata – sede di Monteveglio-Oliveto, offre un'occasione di 
riflessione biblica, uno "spazio del sabato sera" dove legge-
re, riflettere e pregare la Parola. 
Oggetto della serie di incontri, che si terranno a cadenza 
settimanale dall'inizio della Quaresima alla solennità di Pen-
tecoste, è il Salterio, cioè quella raccolta di composizioni 
poetiche che da millenni costituisce il cuore della preghiera 
ebraica e di quella cristiana. Il Salterio è il "libro dei libri" 
della Bibbia, perché ne condensa tutti i temi e gli insegna-
menti, e li eleva al contempo al livello della preghiera e del-
la contemplazione, attraverso lo strumento della poesia. 
Verranno presi in particolare considerazione i "Salmi messia-
nici", cioè quelle composizioni del Salterio che più diretta-
mente toccano il mistero di Cristo, annunziato per lunghi 
secoli dai profeti e infine svelato nel volto di Gesù di Nazaret. 
A don Giovanni Paolo Tasini, che introdurrà e guiderà tutti 
gli incontri, si affiancheranno di volta in volta altre sorelle e 
fratelli della comunità, per mettere in luce il rapporto di 
ciascun testo con il Nuovo Testamento, con l'interpretazio-
ne ebraica e con quella patristica, cioè cristiana antica. Que-
sta lettura a più voci è la novità di questa edizione del Porti-
co; la coralità vuole sottolineare la ricchezza inesauribile 
contenuta in ogni salmo, così come incoraggiare i parteci-
panti ad apportare contributi utili alla comprensione del 
testo biblico considerato. 
Il salmo letto e commentato si trasformerà direttamente, al 
termine di ciascun incontro, in lode e supplica attraverso la 
celebrazione della Compieta, cioè la breve liturgia serale con 
la quale ci congediamo dal giorno trascorso ed entriamo 
nella notte. 
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I N C O N T R I  B I B L I C I  

Sabato 17 Aprile 2010, ore 19,30 

Salmo 72(71) :  Il Re della pace,  
                la liberazione dei miseri,  
                             la   benedizione di tutte le genti. 
 
Sabato 24 Aprile 2010, ore 19,30  
Salmo 89(88) :   Un Amore eterno, 
                il giuramento fatto a Davide 
                e la corona regale profanata nel fango 
 

Sabato 1 maggio 2010, ore 19,30 

Salmo 110(109): Il potere divino del Messia 
  e il suo sacerdozio nel cielo, 
                il suo dominio sui nemici  
   e la via della sua sofferenza. 
 

Sabato 8 Maggio 2010 ore 19,30 

Salmo 118(117) : L'amore eterno del Signore  
                               e l’assalto delle nazioni,  
    la vittoria di Dio 
     e la pietra scartata dai costruttori. 
 

 Sabato 15 Maggio 2010 ore 19,30 

Salmo 132(131) : Le fatiche di Davide,  
       un luogo di riposo per il Signore,  
      una lampada per il suo Messia. 

 
 

IL MISTERO DI CRISTO NEI SALMI 

 
Incontri a più voci presieduti da don Giovanni Paolo Tasini 

 
 
Sabato 20 Febbraio 2010, ore 19,30 

Salmo 1  Il cammino del giusto  
  e la felicità di chi amala Legge del Signore 

          
Sabato 27 Febbraio 2010, ore 19,30 

Salmo 2:            La congiura dei popoli , 
                            la regalità del Figlio di Dio  
                            e  il possesso delle genti. 
 
Sabato 6 Marzo 2010, ore 19,30 
Salmo 8:  La maestà del Signore,  
  la sua umiltà 
   e la grandezza dei piccoli. 
 
Sabato 13 marzo 2010, ore 19,30 

Salmo 16(15):  Il Signore eredità del giusto, 
  il sentiero della vita, 
                             e la speranza della risurrezione 
 
Sabato 20 Marzo 2010, ore 19,30 

Salmo 22(21):  Il silenzio di Dio, 
                           il grido di colui che è il rifiuto degli uomini 
                           e il regno del Signore 
 
Sabato 10 Aprile 2010, ore 19,30 

Salmo 45(44) : La bellezza dello Sposo,  
              la spada della mitezza 
               e la gioia delle nozze  
 
 

sabato 22 maggio 2010, ore 19,30  

Vigilia di Pentecoste 

VEGLIA DI PREGHIERA 
In questa Vigilia di Pentecoste, proponia-
mo a tutti una veglia di preghiera, con la 
Messa vespertina della vigilia prevista 
dalla Liturgia in questo giorno. 


