
DIOCESI DI MILANO  
SERVIZIO PER LA FAMIGLIA  

Il Signore è vicino a               
chi ha il cuore ferito 

SPAZIO DI INCONTRO NELLA FEDE, 
RIVOLTO A PERSONE SEPARATE, 

DIVORZIATE O CHE VIVONO                       
NUOVE UNIONI 

Zona di Milano 
Decanato San Siro 

Se hai vissuto l’esperienza                   
della separazione o del 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 i fratelli, 
nella Comunità cristiana,                   

un tratto di strada insieme … 

… questa proposta è proprio 
per te! 

Gli incontri sono momenti di ascolto e 
meditazione della Parola di Dio per pregare 
insieme in uno stile di accoglienza e fraternità 
reciproca aperti a tutti i credenti. 
L’accostamento al cammino è possibile in 
qualunque momento dell’anno. 

 “Se tu conoscessi il dono di Dio…” (Gv 4,10) 
Gesù con la Samaritana - M. Rupnik  

Anno Pastorale 2015-2016 

“Nessuno è escluso dalla 
misericordia di Dio, ... 
nessuno è mai da Dio 
abbandonato, ma solo 
sempre cercato ed 
amato.”  
(Card. Dionigi Tettamanzi) 

Cristo in gloria - M. Rupnik  
Cripta della chiesa inferiore di S. Pio da Pietrelcina, S. G. Rotondo (FG) 

Altre iniziative a Milano 

Associazione Famiglie Separate Cristiane:                                     
Per informazioni telefonare al numero 02 6554736 
(Ernesto Emanuele), oppure scrivere a: 
emanuele.024@gmail.com;  

Decanato Venezia-Zara: 
Per informazioni telefonare al numero 345 8042837 
(Lucia ) o scrivere a: annagiacobazzi@gmail.com  

“Accogliere e aiutare le persone ferite da 
divisioni familiari è indispensabile. (…) 

Possiamo esprimere, …, ai separati e 
divorziati, tutta la forza della nostra 

comunione e proporre a tutti cammini                
di vita cristiana...” 

(Card. Angelo Scola - Avvenire 28.05.2012) 

Diocesi:                                                                             
per informazioni www.chiesadimilano.it 

Decanato Vigentino: 
Per informazioni telefonare al numero 349 3766947 
(Anna ) o scrivere a: borgannadefa@libero.it  



CALENDARIO E TEMI  
Anno Santo della Misericordia 

Cammino di meditazione a partire dal 
Vangelo di Matteo 

DOMENICA 11 OTTOBRE  2015 - Ore 16,30  
“Figlio di …” - Le nostre origini                              

(Mt 1, 1-16)  

“Una parola vorrei dedicarla anche ai 
fedeli che, …, sono segnati da esperienze 
dolorose di fallimento e di separazione. 

Sappiate che il Papa e la Chiesa vi 
sostengono nella vostra fatica.                            
Vi incoraggio a rimanere uniti                          

alle vostre comunità…” 
(Papa Benedetto XVI, giugno 2012 -                                           

Incontro Mondiale delle Famiglie) 

“Nessuno è escluso dalla speranza della 
vita, dall’amore di Dio. La Chiesa è 

inviata a risvegliare dappertutto questa 
speranza, specialmente dove è soffocata 

da condizioni esistenziali difficili. ” 
(Papa Francesco, ottobre 2013 -                            
Plenaria del Pontificio Consiglio) 

Gli incontri si terranno la domenica     
pomeriggio dalle 16,30 alle 18,00  

Per chi lo desidera, si potrà usufruire di uno spazio 
gioco per i propri figli, curato da animatori. 

Mezzi di trasporto consigliati:  

M1 (rossa) - f.ta Gambara 

Bus 80 - p.zza Velasquez 

Bus 98  - p.zza Siena 

PER INFORMAZIONI 
Scrivere a: 

famiglie.sansiro@bvatvb.com 

DOVE 

Convento Frati Cappuccini 
ingresso dal Centro francescano 

Rosetum, via Pisanello 1 
20146 Milano 

DOMENICA 8 NOVEMBRE 2015 - Ore 16,30  
“Ma io vi dico” - La vita nuova del cristiano                 

(Mt 5, 21-48)  

DOMENICA 13 DICEMBRE 2015 - Ore 16,30  
“Quando pregate” - Il Padre Nostro                  

(Mt 6, 7-13)   

DOMENICA 10 GENNAIO 2016 - Ore 16,30  
“Strada facendo” - Chiesa povera per i poveri    

(Mt 10, 1-15)  

DOMENICA 14 FEBBRAIO 2016 - Ore 16,30  
“Chi ha fatto questo?” - La tolleranza                      

(Mt 13, 24-43)  

DOMENICA 13 MARZO 2016 - Ore 16,30  
“Settanta volte sette” - Il perdono                                  

(Mt 18, 15-35)  

DOMENICA 10 APRILE 2016 - Ore 16,30  
“L’avete fatto a me” - Le opere di misericordia 

(Mt 25, 31-46)  

DOMENICA 8 MAGGIO 2016 - Ore 16,30  
“Sono sempre con voi” – La missione                         

(Mt 28, 1-7, 16-20) 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

