
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

             Gruppo di discernimento 

Incontri di persone separate/divorziate non 

in nuova unione, che desiderano approfondire 

il loro rapporto con il Signore, nella 

consapevolezza che la buona relazione con 

Gesù è fondamento di buone relazioni   
(con l 'ex coniuge, i figli, ecc.).

 

 

… «le persone divorziate ma non risposate, che spesso sono 

testimoni della fedeltà matrimoniale, vanno incoraggiate a 

trovare nell’Eucaristia il cibo che le sostenga nel loro stato. 

 La comunità locale e i Pastori devono accompagnare queste 

persone con sollecitudine, soprattutto quando vi sono figli o 

è grave la loro situazione di povertà».  

(Amoris Laetitia n. 242) 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

ALTRE INIZIATIVE A MILANO ZONA PASTORALE I 

Decanato San Siro:  

Quando: domenica pomeriggio alle ore 16.30 

Dove: Centro Rosetum, via Pisanello, 1 

Info: famiglie.sansiro@bvatvb.com 

 

Decanato Vicentino:  

Quando: Venerdì  alle ore 19.15 

Dove: Via Cuore Immacolato di Maria,5. 

Info: 02-8462092 (Parr. S. Maria Liberatrice) 

          ilsignorevicino@santamarialiberatrice.org 

 

Decanati Venezia e Zara: 

Quando: sabato pomeriggio alle ore 18.30 

Dove: Parrocchia Sacro Volto Via Sebenico, 31 

 Info: 345 8042837 (Lucia) 

          331 4024986  (Rita) 

          annagiacobazzi@gmail.com 

 

Associazione Separati Fedeli e Associazione Famiglie 

Separate Cristiane 

Info: 06-6554736 ( Ernesto Emanuele)  

          Emanuele.021@gmail.com 

 

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

 

Gli incontri avranno luogo presso: 

 

Parrocchia di San Gioachimo 

Via Fara 2  Milano 
(zona P.zza Repubblica) 

(locali parrocchiali con ingresso di via Fabio Filzi n. 1) 
 

e seguiranno il seguente programma:  

ore 11.30: partecipazione alla S. Messa; 

ore 12.30: momento conviviale in una  

                  vicina pizzeria; 

ore 14.00: Adorazione Eucaristica; 

ore 15.00: catechesi  

ore 16.30: condivisione ed eventuali 

                  testimonianze  

 

Per ulteriori informazioni inviare  mail a Don Marco 

Busca:  

busca.marco@gmail.com 

 

oppure telefonare  ad Elena cell.  333.17.25.111 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

 “La solitudine e altre difficoltà sono spesso retaggio del 

coniuge separato, specialmente se innocente. In tal caso la 

comunità ecclesiale deve più che mai sostenerlo; 

prodigargli stima, solidarietà, comprensione ed aiuto 

concreto in modo che gli sia possibile conservare la 

fedeltà anche nella difficile situazione in cui si trova; …... 

Analogo è il caso del coniuge che ha subito divorzio, ma 

che - ben conoscendo l'indissolubilità del vincolo 

matrimoniale valido - non si lascia coinvolgere in una 

nuova unione, impegnandosi invece unicamente 

nell'adempimento dei suoi doveri di famiglia e delle 

responsabilità della vita cristiana. In tal caso il suo 

esempio di fedeltà e di coerenza cristiana assume un 

particolare valore di testimonianza di fronte al mondo e 

alla Chiesa (...)".  

(Familiaris Consortio n. 13) 
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Il Gruppo di discernimento organizza, 

per persone separate/divorziate che non 

hanno iniziato una nuova unione, alcuni 

incontri nei quali si rifletterà sulla Parola 

di Dio ed in particolare su passi 

evangelici, ove Gesù compie un incontro 

significativo. 

 

Nella riflessione ogni partecipante troverà 

l'esempio e lo spunto per migliorare la sua 

condotta, la sua spiritualità e il suo 

mettersi al servizio della propria realtà 

familiare e sociale. 

 

Il cammino di formazione verrà curato da 

 

Don Marco Busca 

(parroco della parrocchia di San Gioachimo ) 

 

che aiuterà a capire come rendere vita la 

Parola di Dio nella realtà della separazione 

e nella quotidianità. 

 

Il tema trattato sarà:  

 

Incontri di e con Gesù nel Vangelo. 

La buona relazione con Gesù come 

fondamento di buone relazioni 
 

Argomenti e date degli incontri 
 

Domenica 23 Ottobre 2016  
 

L’incontro con la donna samaritana (Gv 4, 

5-42) e quello con i discepoli di Emmaus 

(Lc 24,13-35): dal raggiungimento di un 

buon rapporto con Gesù al recupero della 

sintonia con le persone vicine. 

 

Domenica 13 Novembre  2016 
 

L’incontro con Paolo (Atti 9,1-19; 22,6-21; 

26,12-17): il ruolo dell’umiltà nel percorso 

spirituale. Accompagnamento e 

discernimento. 

 

Domenica 18 Dicembre 2016 

 

Il percorso di Pietro (Lc 5,1-11 e Gv 21,15-

19): l’umiltà personale, fondamento della 

possibilità di sostenere altri nel loro 

cammino. 

 

Domenica 22 Gennaio 2017  

 

L’incontro con Zaccheo (Lc 19,1-10): 

lasciar entrare Gesù nella propria casa. 

L’attenzione della persona separata per i 

figli. 
 

 

 

Domenica 26 Febbraio  2017 

 

La guarigione del cieco di Gerico (Mc 10, 

46-52) e della figlia della donna cananea 

(Mt 15,21-28): la perseveranza, virtù 

della volontà, ma anche dell’intelligenza. 

Domenica 02 Aprile  2017  

 

Altre due guarigioni operate da Gesù (Mc 

2,1-12 e Gv5,1-9): Gesù ci aiuta a mettere 

a fuoco la radice vera dei problemi. 

 

Domenica 07  Maggio  2017 

 

Il dialogo di Gesù con Natanaele (Gv 1, 

43-51) e con Maria di Magdala (Gv 20, 

11-18): l’importanza di aprirsi alle 

prospettive più grandi che Gesù ci 

presenta.  

 

Domenica 11  Giugno  2017 

 

I dialoghi tra Gesù e gli apostoli in 

occasione delle moltiplicazioni dei pani e 

dei pesci: imparare a collaborare con la 

grazia di Dio. 
 


