Per te se ….
Se vivi o hai vissuto l’esperienza di
una separazione o di un divorzio …
Se desideri coltivare il tuo rapporto
con il Signore, nella preghiera …
Se pensi che la Parola di Dio possa
illuminare la tua vita …
Se desideri condividere con altri,
nella Comunità cristiana, un tratto di
strada insieme con vera fraternità …

Questa proposta
… è proprio per te !!!
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Gli incontri si svolgono alla Domenica
pomeriggio ore 16,00, presso:
Istituto Salesiano S. Ambrogio
Via Copernico 9 - Milano
Mezzi di trasporto consigliati:
MM 2 (verde) Centrale o Gioia; MM 3 (gialla) Sondrio;
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ALTRE INIZIATIVE A MILANO
ZONA PASTORALE I

Anno Pastorale 2015 – 2016

1. Decanato San Siro: gli incontri si terranno la
Domenica pomeriggio alle ore 16,30 presso
Centro Rosetum, via Pisanello 1. Per
informazioni telefonare al cell 347
1870021,
oppure
scrivere
a:
famiglie.sansiro@bvatvb.com

DECANATO VENEZIA
ZONA I – MILANO

DIOCESI DI MILANO
SERVIZIO PER LA FAMIGLIA

2. Decanato Vigentino: gli incontri si terranno
presso la Chiesa di Santa Maria Liberatrice,
in via P. Solaroli 11, il Venerdì alle ore
19,00. Per informazioni telefonare a Anna al
349 3766947, oppure scrivere a:
ilsignorevicino@santamarialiberatrice.org
3. Gruppo di Discernimento: Incontri per
persone separate / divorziate che desiderano
approfondire l'origine sacramentale del loro
Matrimonio, per vivere la condizione di
separazione come occasione per una scelta
di fedeltà al matrimonio. Per informazioni
scrivere una mail a Don Marco Busca,
Parrocchia di San Gioachimo, via G. Fara 2:
busca.marco@gmail.com
4. Associazione Famiglie Separate Cristiane: S.
Messa con i separati e i divorziati ogni 3°
sabato del mese, ore 18,00 presso la Chiesa
di S. Gioachimo, via G. Fara, 2. Per
informazioni rivolgersi a Ernesto Emanuele,
tel.
02-6554736
oppure
mail:
emanuele.024@gmail.com

Gesù con la Samaritana - M. Rupnik
Cappella della Casa di Esercizi – Dehoniani - Capiago
____________________________________________

Se sei interessata/-a telefonare al
cell. 345 8042837 (chiedi di Lucia)
cell. 331 4024986 (chiedi di Rita)
oppure mail a: annagiacobazzi@gmail.com

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Per ulteriori approfondimenti
consultare il sito della Diocesi:
www.chiesadimilano.it/viverelafede/
la-vita-ogni-giorno/famiglia

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

UNO SPAZIO DI INCONTRO NELLA FEDE
RIVOLTO A PERSONE
SEPARATE O DIVORZIATE
O CHE VIVONO NUOVE UNIONI
____________________________________________

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Il Signore è vicino
a chi ha
il cuore ferito

Domenica 14 febbraio

ALLA SCOPERTA

"Rimanete nel mio amore"

DELL'AMORE DI DIO
incontrando Gesù attraverso
il Vangelo di Giovanni
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_____________________________________

tratto da:
INSTRUMENTUM LABORIS
per il Sinodo Ordinario di Ottobre 2015
proposizione n° 107
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Domenica 11 ottobre

Giov. 15, 1-9
_____________________________________

Domenica 13 marzo

LA CASA

"Maestro dove abiti?"

Giov. 13, 1-9.12-15
_____________________________________

Domenica 10 aprile
ore 16,00

2015

IL MAESTRO

"Se uno non rinasce dall'alto ..."

2016

IL CROCIFISSO

"Perchè anche voi crediate"

Giov. 19, 25-35

_____________________________________
ore 16,00

IL SIGNORE

ore 16,00

Giov. 1, 35-42
Domenica 8 novembre

2016

"Tu lavi i piedi a me?"

2015

ore 16,00

LA VITE

ore 16,00

Salmo 34,19

Prendersi cura delle famiglie ferite
e far sperimentare loro l’infinita misericordia
di Dio è da tutti considerato
un principio fondamentale.
È però differenziato l’atteggiamento nei
confronti delle persone coinvolte.
Da un lato, c’è chi ritiene necessario
incoraggiare quanti vivono unioni non
matrimoniali ad intraprendere la strada del
ritorno. Dall’altro lato, c’è chi sorregge tali
persone invitandole a guardare avanti, ad
uscire dalla prigione della rabbia, della
delusione, del dolore e della solitudine per
rimettersi in cammino.
Certamente, affermano altri,
quest’arte dell’accompagnamento richiede
un discernimento prudente e misericordioso,
nonché la capacità di cogliere nel concreto la
diversità delle singole situazioni.

2016

_____________________________________

Domenica 8 maggio
ore 16,00

2016
IL RISORTO

Giov. 3, 1-10

"Ho visto il Signore!"

_____________________________________

Giov. 20, 11-18

Domenica 13 dicembre

2015

L'ACQUA

ore 16,00

"Se conoscessi il dono di Dio"

Giov. 4, 5b-14
_____________________________________

Domenica 17 gennaio
ore 16,00

2016

IL BUON PASTORE

"Conosco le mie pecore"

Giov. 10, 11-18

