
Contatti e Informazioni 
 

Vigano Certosino  

Ornella e Giulio  

giulio.radaelli@tiscali.it 

3487080386 
 

don Carlo 

cmantegazza@interfree.it 

0257516136 

 

Peschiera Borromeo 

Rosalba e Ruggero 

ruggero.poli@fastwebnet.it 

0255303775 
 

Gaiani Adalberto Ciro di FSC 

Adalberto.gaiani@alice.it 

3288259512 

 

Treviglio  

Luigia e Stefano 

Fumagalli_stefano@fastwebnet.it 

3356631540 
 

don Paolo 

0363345737 

 

Per altre informazioni 

www.chiesadimilano.it/famiglia 

Diocesi di Milano 
Zona Pastorale VI 

Anno pastorale 2011—2012 
 

Il Signore è vicinoIl Signore è vicinoIl Signore è vicino   
a chi ha il cuore feritoa chi ha il cuore feritoa chi ha il cuore ferito   

 
 

Uno spazio e un tempo 
di incontro nella fede 

rivolto a persone 
separate - divorziate o 
in stato di nuova unione 

 
 

Se hai vissuto l’esperienza 
di una separazione o divorzio... 

Se desideri coltivare 
il tuo rapporto con il Signore... 

Se pensi che la Parola 
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! 

 

 

 

 

 

Intorno alla Parola di Dio 
 

accoglienza, 

ascolto della Parola, 

silenzio, 

confronto, 

Intercessione, 

fraternità  



a Treviglio 
 

tema : famiglia, lavoro e festa 

(catechesi preparatorie 

all’incontro mondiale delle famiglie) 

 

sab. 29 ottobre      la prova 

 

sab. 19 novembre  anima della  società 

 

sab.17 dicembre    veglia di preghiera  

 

sab. 21 gennaio     lavoro e festa  

 

sab  17 marzo        lavoro come risorsa 

 

sab  14 aprile         lavoro come sfida  

 

sab 26 maggio        festa   

 

 

 

 

dalle 20.45 alle 22.30 

presso l’oratorio S.Agostino  

a Peschiera Borromeo 
 

tema : … sulla direzione spirituale  

  (testo di Henri Nouwen) 

 

sab. 24 settembre    Mt  7,7-11 

              

sab. 29 ottobre       Lc 3,21; Rm 9,25 

 

sab. 26 novembre    1TS. 5,17-19 

 

sab. 17 dicembre    Sal  4,2 ; Sal 138 

 

sab. 28 gennaio      Sal 46; Gal 4 

 

sab  25 febbraio     Mc 15,34; Sal 22 

 

sab  24 marzo     Lc 1,38; Sal 95 

 

sab 5 maggio          Lc 15,11 ss; 

 

sab 9 giugno          Gv 14, 1ss; 

 

 

dalle 19.15 la cena 

e dalle 21 alle 22.45 l’incontro 

gruppo parrocchiale con associazione 

Famiglie Separate Cristiane 

presso oratorio S.Luigi 

a Vigano Certosino 
 

Tema :  “E voi chi dite che io sia?” 
 

merc. 26 ottobre              Gv 1,35-39 
              

merc. 30 novembre         Gv 4,1-14 
 

merc. 25 gennaio             Lc 2,1-14 
 

dom. 29 gennaio   

               ….. cibo, vino e fraternità 
 

merc. 22 febbraio           Gv 17,1-26  
 

merc. 28 marzo              Mt 4,1-11 
 

merc. 11 aprile                Gv 21,1-25 
 

merc. 23 maggio             Gv 10,1-16 
 

dom. 17 giugno  

                ….. cibo, vino e fraternità 
 

merc. 27 giugno             Lc 24, 44-53 
 

Il mercoledì dalle 21 alle 22.45 

La domenica nel pomeriggio 

 

Presso Associazione Mambre 

Tel. 02.90843202 

338.8935676  
www.mambre.it  


