
 

 

 

 

  
 

A Montesole, nell’area del Parco storico dedicato alla 

memoria delle stragi naziste di Marzabotto-Monzuno-
Grizzana, risiede una parte dei fratelli e delle sorelle 

cenobiti della Piccola Famiglia dell’Annunziata. 
La presenza in questi luoghi, su mandato della Chiesa 
di Bologna, vuole essere una presenza di preghiera, 

riflessione e silenzio. 
È il contributo più proprio che si aggiunge a quello di Istituzioni civili, pubbliche o private, e 

insieme alle persone di buona volontà a favore della Pace. Questo è il valore particolare della 
presenza della comunità a Montesole, dato ed esigito dai luoghi stessi e dai fatti qui 
accaduti. In uno di questi luoghi, il cimitero di Casaglia, è sepolto Dossetti. 

PROGRAMMA: 

Ritrovo a Monte Sole (via di Casaglia 7, Marzabotto) per la S.Messa 

delle ore 9 insieme alla comunità (per chi vuole: ritrovo e partenza dal 
parcheggio de Rirò a Imola, in Via Selice alle ore 7:30 puntuali). 
https://www.piccolafamigliadellannunziata.it/montesole-come-raggiungere-la-sede/ 

Alle ore 10 un volontario del parco storico ci guiderà sui luoghi della 

memoria spiegandoci i fatti accaduti (passeggiata di circa 2/3km). 

All'ora di pranzo ci porteremo presso la casa di Cerpiano dove 
potremo mangiare "al sacco" in un luogo con disponibilità di servizi 

igienici e acqua corrente. 

Alle ore 15 ascolteremo la riflessione per un approfondimento della 

Laudato Sii, contestualizzata nei luoghi di Montesole e a seguire, 
potremo fare un po' di confronto e condivisione. 

Alle ore 17:30 celebrazione del Vespro (massimo una quindicina di persone insieme alla  
comunità; gli altri eventualmente potranno recitarlo all'aperto). 

NOTE TECNICHE: 

Ogni persona/nucleo familiare si dovrà muovere autonomamente 

per arrivare a Monte Sole. Si dovrà portare il pranzo al sacco. 
Si dovrà comunque mantenere il distanziamento tra le 
persone di diversi nuclei familiari, portare la mascherina 

durante la S.Messa in chiesa e rispettare ogni altra norma in 
vigore. 

I bambini presenti dovranno necessariamente essere accuditi dai 
loro genitori. 

La partecipazione alla proposta è a titolo personale e si declina l’Azione Cattolica da qualsiasi 

tipo di responsabilità in merito. 
 

Per motivi tecnici è necessario dare la propria adesione a: Donata Mestri 349/3244887 (dalle 
ore 18 alle 21:30).  In caso di maltempo il programma non avrà luogo. 

https://www.piccolafamigliadellannunziata.it/montesole-come-raggiungere-la-sede/

