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Leggiamo il Cantico dei Cantici
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gli incontri

Si tengono al mattino di domenica, presso il 
Santuario del Beato Luigi Maria Monti,
Saronno -  Via Legnani, 4. 

Possibilità di parcheggio nel cortile dell’Istituto.

Responsabile degli incontri: 
padre aurelio Mozzetta, cfic.

Per chi desidera si potrà vivere insieme un pranzo 
semplice e conviviale, per il quale chiediamo un’of-
ferta volontaria quale contributo spese  e la corte-
sia di comunicare la propria presenza entro il giove-
dì sera, (tel. 02 96708235)

orario
9.00 Santa MESSA
10.00 Meditazione
 Riflessione personale
 Preghiera
12.30 Pranzo

ISTITUTO 
PADRE MONTI

Casa Madre dei Figli 
dell’Immacolata 
Concezione (CFIC)
www.padremonti.it

4
o anno
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luce nei tuoi occhi
parole che (non) si possono dire

bellezza e limiti dell’amore

Una lettura del Cantico 
dalla parte di chi ha incontrato l’amore 
anche camminando su sentieri impercorsi, 
e, improvvisamente, s’è ritrovato a chiedersi: 
ma Dio, dov’è? 
Quando cercava se stesso/a negli anfratti 
dei muri screpolati e nei sogni della notte, 
piangendo lacrime di dolore amaro e poi, 
finalmente, i muri degli occhi 
sono stati abbattuti da gioie irrompenti.   

Il mio amato è mio 
e io sono sua;
egli pascola fra i gigli.
Prima 
che spiri la brezza 
del giorno e si 
allunghino le ombre,
ritorna, amato mio,
simile a gazzella 
o a cerbiatto,
sopra i monti 
degli aromi.

(Ct 2,16-17)

calendario

19 ottobre

Introduzione - Attirami a te
16 noveMbre

Ct 1,1-17 - Bruna sono, ma bella
7 diceMbre

Ct 2,1-17 - La voce del diletto
11 gennaio

Ct 3, 1-11 - Cerco l’amato del mio cuore
8 febbraio

Ct 4,1-16 - Il canto di primavera
8 Marzo

Ct 5,1-16 - Il cuore veglia nella notte
19 aprile

Ct 6,1-12 - Colei che sorge come aurora
17 Maggio

Ct 7,1-14 - Il profumo del desiderio
7 giugno

Ct 8, 1-14 - Sigillo sul mio cuore
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