
 

 

 

 

  

  
  

  

Il prossimo incontro di spiritualità familiare, orga-
nizzato dall’Associazione “Famiglie Insieme”, ci of-
fre l’opportunità di andare incontro all’abbraccio 
dell’Amore Misericordioso, presso la Sua “casa” 
Santuario di Collevalenza, rispondendo gioiosa-
mente alla chiamata del buon Gesù nell’anno giu-
bilare della Misericordia che ci apprestiamo a vi-
vere. Avremo la possibilità di attraversare la Porta 
Santa per incontrarci con lo sguardo e la tenerez-
za del “Buon Gesù”. 
Il tema che approfondiremo prende spunto, infatti, 
dal seguente auspicio espresso da Papa France-
sco nella bolla pontificia con cui ha istituito l’anno 
giubilare: “che la Chiesa possa rendere più evi-
dente la sua missione di essere testimone della 
Misericordia”. Il nostro incontro ci aiuterà a tra-
sformare l’auspicio del Santo Padre in programma 
di vita per le nostre Famiglie, Chiese domestiche.  
Gli scritti della Beata Madre Speranza di Gesù, 
fondatrice del Santuario e delle congregazioni del-
le Ancelle e dei Figli dell’Amore Misericordioso, 
nonché i molteplici strumenti di Misericordia che, 
per mezzo lei, il buon Gesù ci mette a disposizio-
ne presso il Suo Santuario (quali, ad esempio, i 
confessori, le piscine con l’Acqua dell’A.M., la via 
Crucis, ed il suggestivo Crocifisso dell’Amore Mi-
sericordioso) ci accompagneranno nel nostro per-
corso di purificazione affinché nell’armonia del 
Santuario possiamo ritrovare e gustare la Pace 
personale e familiare e trovare nuovi stimoli per 
testimoniare più autenticamente la nostra fede. 
Affidiamo i nostri propositi a Maria Mediatrice di 
tutte le grazie. 
 

Il ritiro è aperto a tutti i soci ed a tutte le fami-
glie che desiderino scoprire o approfondire il mi-
stero insondabile dell’Amore Misericordioso di Dio, 
meditando le radici bibliche di tale Amore che si 
irraggia nella nostra quotidianità e ci rende sor-
gente di Misericordia per il prossimo. 

  

  

  

IIll  SSaannttuuaarriioo  ddii  CCoolllleevvaalleennzzaa  

ddoovvee  DDiioo  AAmmoorree  MMiisseerriiccoorrddiioossoo    

aassppeettttaa  ii  ssuuooii  ffiiggllii  

 
"... non come un giudice per condannarli 
e infliggere loro un castigo, 
ma come un padre che li ama. 
che li perdona, 
che dimentica le offese ricevute  
e non le tiene in conto"  (M. Speranza) 
 
 
Collevalenza è un paesino del circondario di Todi, 
in Provincia di Perugia, a 350 mt. s. m. collocato 
su una collina che digrada dolcemente verso la 
valle. 
Fu qui che nel 1951, il 18 di agosto, per disposi-
zione della Divina Provvidenza, venne a stabilirsi 
l’ormai Beata Madre Speranza di Gesù Alhama 
Valera, con le Ancelle e con i Figli dell’Amore Mi-
sericordioso. 
Nei disegni di Dio Collevalenza, che fino allora 
aveva attirato gente con il suo "roccolo" per pren-
dere uccelli e con le sue feste, d’ora in poi sareb-
be dovuta diventare il "roccolo" della Misericordia 
di Dio che va cercando, richiamando, attirando a 
Sé le anime, i peccatori, i bisognosi, i Suoi figli. La 
Madre posò lo sguardo proprio su quella bosca-
glia, su quel roccolo e lì cominciò la costruzione 
del Santuario e delle sue Opere. 
Tutto avrebbe dovuto contribuire a far sì che Dio 
fosse riguardato non come un giudice pronto a 
giudicare e infliggere un castigo, ma come un pa-
dre buono che sta ad aspettare il figlio prodigo, 
come un amico fedele disposto a soccorrerci, aiu-
tarci, scusarci, sacrificarsi per noi! 

 

FFFaaammmiiigggllliiiaaa,,,   
ttteeessstttiiimmmooonnneee   dddeeellllllooo   

AAAmmmooorrreee   MMMiiissseeerrriiicccooorrrdddiiiooosssooo   

Santuario dell’Amore Misericordioso  
Collevalenza (PG)  

FFFaaammmiiigggllliiiaaa,,,   
ccceeennnaaacccooolllooo   dddiii   mmmiiissseeerrriiicccooorrrdddiiiaaa   

EEsseerrcciizzii  ssppiirriittuuaallii  ppeerr  ffaammiigglliiee  
  

1166--1177  aapprriillee  22001166  
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SSaabbaattoo,,  1166  aapprriillee  22001166  
 

 

h. 10.00 Accoglienza 
 

h. 10.30 Introduzione (finalità dell’incontro, 
presentazione del tema e agenda) 

 

h. 10.45 1° intervento:   
FAMIGLIA, UN CUORE APERTO ALLE 

SORPRESE DI DIO  
(Dott.ssa Marina Berardi) 

 

h. 11.30  Meditazione personale e di coppia / 
Confessioni 

 

h. 12:00  Santa Messa 
 

h. 13.00  Pranzo 
 

 

 

 

h. 15.30  Liturgia delle Acque 
 

h. 17.30  2° intervento:   
CHIAMATI ALL’AMORE PER TESTIMONIARE 

L’AMORE MISERICORDIOSO  
(Diacono Roberto Lanza) 

 

h. 18.30  Meditazione personale e di coppia 
 

h. 20.00  Cena 
 

h. 21.00  Via Crucis del Santuario dell’Amore 
Misericordioso  

  

 

 

 

DDoommeenniiccaa,,  1177  aapprriillee  22001166  
 
 

h. 8.00  Colazione 
 

h. 8.45  Lodi Mattutine 
 

h. 9.00  3° intervento:  
SIATE MISERICORDIOSI COME IL PADRE 

VOSTRO E’ MISERICORDIOSO  
(Testimonianza del Dott. Gianfranco Ca-
stellani) 

 

h. 10.00  Visita guidata al Santuario e ai luoghi 
di Madre Speranza 

 

h. 11.00  Passaggio della Porta Santa 
 

h. 11.30  Santa Messa 
 

h. 13.00  Pranzo 
 

h. 14.30  Partenze 

 

  

PPeerr  ppaarrtteecciippaarree 

 
 

 
 

Le prenotazioni vanno inviate entro e non oltre il 

7 marzo 2016 utilizzando uno dei seguenti mezzi 

di comunicazione: 

-  Telefono dell’Associazione: 06-6788403, la-

sciando un messaggio e il proprio recapito tele-

fonico in segreteria, in caso di assenza; 

-  E-mail: mail@famiglieinsieme.info e  

  brnbrrd@tiscali.it 

 

La quota di partecipazione è di 125 euro a per-

sona comprensiva di pensione completa in came-

ra doppia, dal pranzo del sabato a quello della 

domenica. 

Chi non potesse partecipare al pranzo del sabato 

usufruirà di una riduzione di 16 euro sulla somma 

già indicata.  

Supplemento singola di 15 euro. 

 

I bambini fino a 3 anni non pagano, quelli da 3 a 7 

anni usufruiscono del 50% di sconto rispetto agli 

importi precedenti mentre quelli da 8 a 10 anni 

uno sconto del 30%. 

Per i bambini è previsto un servizio gratuito di ba-

by sitter. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

In macchina, dall’autostrada del Sole: 

per chi viene da NORD: uscire al Casello di VALDICHIANA e pro-

seguire per  Perugia, Ponte San Giovanni, Todi, Collevalenza; 

per chi viene da SUD: uscire al Casello di ORTE e proseguire 

(sulla linea di Perugia) per Sangemini, Acquasparta, Collevalenza. 
 

 

In treno:  

la rete delle Ferrovie dello Stato è collegata con la rete ferroviaria 

della Centrale Umbra: Sansepolcro – Terni 

 

In pullman:   

Ditta SULGA (per gli orari vedi www.collevalenza.it o www.sulga.it ) 

* da Roma, Stazione Tiburtina 

* da Napoli: prenotare al n. verde 800.099661   

mailto:mail@famiglieinsieme.info
http://www.collevalenza.it/
http://www.sulga.it/

