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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 il sabato pomeriggio 
alle ore 18,45, presso: 

Parrocchia San Gregorio Magno 
Via Settala 25 - Milano 

Mezzi di trasporto consigliati: 
MM 1 (rossa) Venezia;  
MM 2 (verde) Caiazzo; 
MM 3 (gialla) Centrale 

Tram 1 – 5 – 19 - 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se sei interessato/a telefonare al 

cell. 335 6878589 (Claudio) 
cell. 347 1608995 (Lilly) 

cell. 347 1268267 (Roberta e Giorgio) 
oppure mail a: annagiacobazzi@gmail.com 

ALTRE INIZIATIVE A MILANO 
ZONA PASTORALE I 

1. Decanato San Siro

2. 

: gli incontri si terranno la 
domenica pomeriggio alle ore 16,30 presso il 
Centro Rosetum, via Pisanello 1. Per informazioni 
scrivere a famiglie.sansiro@bvatvb.com 

Decanato Vigentino

ilsignorevicino@santamarialiberatrice.org 

: gli incontri si terranno il 
venerdì alle ore 19,15, via Cuore Immacolato di 
Maria, 5. Per informazioni 02-8462092 (Parr. S. 
Maria Liberatrice), oppure scrivere a: 

3. Gruppo di Discernimento

busca.marco@gmail.com

: 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. Si Svolgono presso la Parrocchia S. 
Gioachimo, via G. Fara 2. Per informazioni 
telefonare a Elena (cell. 333 – 1725111) o 
scrivere una mail a don Marco Busca:  

 

4. Associazione Separati Fedeli e Associazione 
Famiglie Separate Cristiane: Per informazioni 
rivolgersi a Ernesto Emanuele, tel. 02-6554736 
oppure mail: emanuele.021@gmail.com 

 
Per ulteriori approfondimenti 
consultare il sito della Diocesi: 

www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia
/pastorale-delle-persone-separate-

divorziate-in-nuova-unione 

 

 

 
Anno Pastorale 2017 – 2018 

  DIOCESI DI MILANO 
SERVIZIO PER LA FAMIGLIA 

      DECANATI VENEZIA E ZARA 
      ZONA I – MILANO 
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Gesù con la Samaritana  - M. Rupnik 
Cappella della Casa di Esercizi – Dehoniani - Capiago 

____________________________________________ 
 

UNO SPAZIO DI INCONTRO NELLA FEDE 
RIVOLTO A PERSONE  

SEPARATE O DIVORZIATE 
O CHE VIVONO NUOVE UNIONI 

____________________________________________ 
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Il Signore è vicino 
a chi ha  

il cuore ferito 
 

Salmo 34,19 
 
 

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 
 
 

“La Chiesa deve accompagnare con 
attenzione e premura i suoi figli più fragili, 

segnati dall’amore ferito e smarrito, 
ridonando fiducia e speranza..” 

 
 

“Si tratta di integrare tutti, si deve aiutare 
ciascuno a trovare il proprio modo di 

partecipare alla Comunità Ecclesiale, perché 
si senta oggetto di una misericordia 

incondizionata e gratuita…” 
 
 

“Le persone separate, divorziate, risposate, 
possono vivere e maturare come membra 
vive della Chiesa, sentendola come una 

madre che le accoglie sempre, si prende cura 
di loro con affetto e le incoraggia nel 
cammino della vita e del Vangelo…” 

 
 
 

Brani tratti da:  
AMORIS LAETITIA 

Esortazione Apostolica post-sinodale sull’amore 
nella famiglia di Papa Francesco 

 
 
 
 

 
 

"IL VANGELO DELLA MISERICORDIA" 

_______________________________ 

Sabato 14 ottobre 2017 - ore 18.45 
UN ANNO DI GRAZIA  

Luca 4, 14 - 30 

_______________________________ 

Sabato 11 novembre 2017 - ore 18.45 

SI PRESE CURA DI LUI  
Luca 10, 25 - 37 

_______________________________ 

Sabato 2 dicembre 2017 - ore 18.45 
VA’ IN CERCA DI QUELLA PERDUTA  

Luca 15, 1 - 10 

_______________________________ 

Sabato 20 gennaio 2018 - ore 18.45 
GLI CORSE INCONTRO E LO BACIO’ 

Luca 15, 11-32 

_______________________________ 

Sabato 17 febbraio 2018 - ore 18.45                                         
IL LEMBO DEL MANTELLO 

Luca 8, 40 – 56 

 

 

 

Sabato 24 marzo 2018 - ore 18.45 
INSEGNACI A PREGARE 

Luca 11, 1 - 13 

_______________________________ 

Sabato 21 aprile 2018 - ore 18.45 
OGGI SARAI CON ME IN PARADISO 

Luca 23, 33 - 43 

_______________________________ 

Sabato 19 maggio 2018 - ore 18.45 

PACE A VOI! 

Luca 24, 36 -53 

 


