
Dionigi Tettamanzi 

 

 

Il Signore  

è vicino 

a chi ha  

il cuore 

ferito 

 

 

Lettera agli sposi  

in situazione di 

separazione, 

divorzio  

e nuova unione. 

 
 “ Anzitutto voglio dirvi che non ci 
possiamo considerate reciprocamente 
estranei: voi, per la Chiesa e per me 
Vescovo, siete sorelle e fratelli amati e 
desiderati …  
Vorrei allora dirvi che la Comunità 
cristiana ha riguardo del vostro 
travaglio umano. “  
 
 

“ Sentiamo per voi un affetto 
particolare, come quello di un genitore 
che guarda con più attenzione e 
premura il figlio che è in difficoltà e 
soffre, o come quello dei  
fratelli che si sostengono con maggiore 
delicatezza e profondità, dopo che per 
molto tempo hanno faticato a 
comprendersi  
e a parlarsi apertamente … “ 

Dove 
A Milano – Decanato Venezia 

c/o Cappella dell’Oratorio 

Parrocchia SS. Redentore 

Via Palestrina, 7 

( guardando la Chiesa entrare a destra ) 
 

Mezzi di trasporto consigliati: 

MM 1 (linea rossa) – Loreto  

MM 2 (linea verde) – Loreto  

uscendo verso P.zzale Argentina 

 

Come 
 Preghiera e Meditazione della Parola di Dio, 

Stile di Accoglienza e Fraternità reciproca 

 

Quando 
Gli incontri saranno sempre di mercoledì : 

19 ottobre 2011 

16 novembre 2011 

21 dicembre 2011 

25 gennaio 2012 

15 febbraio 2012 

21 marzo 2012 

18 aprile 2012 

16 maggio 2012 
 

Orario 
Gli incontri avranno inizio alle ore 20,45 e si 

concluderanno alle ore 22,30. 

Anno Pastorale 2011 – 2012 

DIOCESI DI MILANO 

SERVIZIO PER LA FAMIGLIA 

DECANATO VENEZIA 

ZONA I – MILANO 

 

 

 
 

Percorso del II anno 

Il buon samaritano - Vincent Van Gogh 

____________________________________________ 
 

UNO SPAZIO DI INCONTRO NELLA FEDE 
RIVOLTO A PERSONE  

SEPARATE O DIVORZIATE 
E CHE VIVONO NUOVE UNIONI 



 

 

Conosciamo Gesù 

nei Vangeli 

 

 

 

C a l e n d a r i o  e  T e m i 
 

_____________________________________ 

Merc. 19 ottobre 2011 – ore 20,45 

La casa 
   “Rabbì, dove abiti ?” 

Gv 1, 29-39 
_____________________________________ 

Merc. 16 novembre 2011 – ore 20,45 

L’acqua 
 “Da dove hai quest’acqua viva ?” 

Gv 4, 5-42 
_____________________________________ 

Merc. 21 dicembre 2011 – ore 20,45 

La luce 
 “Veniva nel mondo la luce vera.” 

Gv 1, 6-14  
_____________________________________ 

  Merc. 25 gennaio 2012 – ore 20,45 

La vite e i tralci 
 “Restate in me !” 

Gv 15,1-9 

 

 

 

C a l e n d a r i o  e  T e m i 
 

_____________________________________ 

Merc. 15 febbraio 2012 – ore 20,45 

La vita 
  “Come può un uomo rinascere ?” 

Gv 3, 1-8 
_____________________________________ 

   Merc. 21 marzo 2012 – ore 20,45 

Il pastore 
  ”Le mie pecore conoscono me“ 

Gv 10, 7-18 
_____________________________________ 

Merc. 18 aprile 2012 – ore 20,45 

La festa 
“ Vogliamo vedere Gesù !“ 

Gv 12, 20-28 
_____________________________________ 

Merc. 16 maggio 2012 – ore 20,45 

S. Rosario meditato e 
Momento conviviale 

Nel Cortile dell’Oratorio 

Per te se …. 

 

Se 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 i 

fratelli, nella Comunità 

cristiana, un tratto di 

strada insieme … 

 

Questa proposta …  

è proprio per te !!! 

 

Se sei interessato/-a 

puoi telefonare al 

n°   345 8042837 ( Lucia ) 

oppure scrivi una e-mail: 

annagiacobazzi@gmail.com 
 

* * *  
Gli incontri sono spazi di preghiera, che 

attingono dal Vangelo, e sono aperti 

a tutti i credenti che desiderano 

pregare insieme: passaparola anche tu ! 


