
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se  tu conoscessi il dono di Dio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Pastorale 2012 - 2013 

                        

 

 

 

 

   

 

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. 

L’accostamento al gruppo di preghiera 
è possibile in qualunque momento 
dell’anno. 

                                                                                                     

UNO SPAZIO DI INCONTRO  

NELLA FEDE, RIVOLTO A PERSONE 

 SEPARATE, DIVORZIATE  

E CHE VIVONO NUOVE  UNIONI 
  

Anno Pastorale 2012 - 2013 

 

DIOCESI DI MILANO 

SERVIZIO PER LA FAMIGLIA 

 

 

 

ZONS PASTORALE __ 

 

 

ZONA PASTORALE __ 

 

 

 

Gesù con la samaritana -  M. Rupnik 

 

Gli incontri sono momenti di ascolto e 
meditazione della Parola di Dio per 
pregare insieme in uno stile di 
accoglienza e fraternità reciproca. 

L’accostamento al gruppo di preghiera 
è possibile in qualunque momento 
dell’anno. 

 

Il Signore è vicino 
a chi ha il cuore ferito 

___---___--- 

Zona Pastorale IV 

Decanato di Bollate 

 

               ALTRI GRUPPI NELLA 

              ZONA PASTORALE IV 
 

 DECANATO DI LEGNANO 

                c/o i locali adiacenti la Parrocchia dei Santi Magi       
                Via Olmina 16 Legnano 
                ogni terzo mercoledì del mese alle ore 21;                        
 17.10.12 - 21.11.12  - 19.12.12  - 16.01.13           
                20.02.13 - 20.03.13  - 17.04.13  - 15.05.13  
 15.06.13 giornata conclusiva c/o PIME Busto A. 
 referenti : 
                Mons. Galli Carlo : tel. 0331.547856 
 Agostina : cell. 339.8724744 
 Gabriella e Francesco : cell. 348.7790661 

 

 DECANATO DI BUSTO ARSIZIO 

                c/o P.I.M.E. – Busto A. 

                via Lega Lombarda, 20              

               ogni terzo giovedì del mese alle ore 21,00: 

                20.09.12 – 18.10.12 – 15.11.12 – 20.12.12        

                17.01.13 – 21.02.13 – 21.03.13 – 18.04.13 

                16.05.13 – 15.06.13 

                referenti:   

 Livetti Don Claudio      0331 350833 

 Milani Don Gabriele    0331 677121 
 Caldiroli                         0331 639210 
 Ripamonti                     0331 320056 
 Speroni                          0331 636394 

 

 RHO 

                Associazione Famiglie Separate Cristiane       

                c/o Eremo – Casa Magnaghi    

                Via Madonna,67 - RHO     

                ogni primo martedì del mese alle ore 21.00: 

                02.10.12 – 06.11.12 – 04.12.12 – 08.01.13 

                05.02.13 – 05.03.13 – 09.04.13 – 07.05.13 

                referente:  Ernesto Emanuele – tel. 02.6552308 

                                     

 

                                     



LUOGO DEGLI INCONTRI 

c/o i locali adiacenti la Parrocchia S.Monica 

via Fornace Mariani – OSPIATE DI 

Bollate 

 

        COME RAGGIUNGERCI 

 

 
 

 
 

 

 PER INFORMAZIONI 

 
Cefis Daniele e Antonella cell.348.4043561 

Don Maurizio Pessina 02.33300770 

  CALENDARIO E TEMI 

Alla scoperta dell’amore di Dio,        
incontrando  Gesù attraverso                                 

il Vangelo di Luca 

Alle ore 21,00 di ogni terzo giovedì del mese 

      18 ottobre 2012 

“Un anno di grazia”                  ( Lc   4, 14 - 30 ) 

 

      15 novembre 2012 
“Il lembo del mantello”             ( Lc   8, 40 - 56 ) 

 

      20 dicembre 2012 
“Si prese cura di lui”                 ( Lc  10, 25 -37 ) 

 

      17 gennaio 2013 
“Signore, insegnaci a pregare  ( Lc  11, 1 - 13 ) 

 

      21 febbraio 2013 
“Va dietro a quella perduta       ( Lc  15, 1 - 10 ) 

 

      21 marzo 2013 
“Gli corse incontro e lo baciò”   ( Lc  15,11 - 32 ) 

 

      18 aprile 2013 
“Oggi sarai con me in paradiso” ( Lc 23,33 - 43 ) 

 

      16 maggio 2013 
“E in voi, la pace”                      ( Lc 24, 36 - 53 ) 

 
15 giugno 2013 giornata conclusiva di tutti i gruppi 
della zona IV  c/o PIME Busto A. 

       

 
     .                       

 

 

  

 

 

  

  

“Ciò che Gesù chiedeva, o meglio 

destava in chi incontrava, era 

nient’altro che la possibilità di 

credere all’amore. Ecco il fulcro 

della fede cristiana: credere 

all’amore attraverso il volto e la 

voce di questo amore, cioè 

attraverso Gesù Cristo.” 

(Enzo Bianchi)  

“Nessuno è escluso 

dalla misericordia di 

Dio,...nessuno è mai 

da Dio abbandonato, 

ma solo sempre  

cercato ed amato. 

(Dionigi Tettamanzi) 

  

  

“Ciò che Gesù chiedeva, o meglio 

destava in chi incontrava, era 

nient’altro che la possibilità di 

credere all’amore. Ecco il fulcro 

della fede cristiana: credere 

all’amore attraverso il volto e la 

voce di questo amore, cioè 

attraverso Gesù Cristo.” 

(Enzo Bianchi)  

Non abbiamo bisogno di  
un discorso irreale di un Dio lontano e  

di una fratellanza non impegnativa. Siamo 
in cerca del Dio vicino.  

Cerchiamo una fraternità che,  
in mezzo alle sofferenze, sostiene l’altro e 

così aiuta ad andare avanti…….. 
  

   Una parola vorrei dedicarla anche ai 
fedeli che, pur condividendo gli 

insegnamenti della Chiesa sulla famiglia, 
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……..                                        

( Benedetto XVI, giugno 2012 – Incontro  

Mondiale delle Famiglie ) 

***** 

Per tutto ciò che riguarda la dignità              
e la crescita delle persone non si può        

mai dire di fare abbastanza.                 
Accogliere e aiutare le persone ferite da 

divisioni familiari è indispensabile.             
Per questo è necessario poter contare su 

comunità capaci di far trasparire l’amore di 
Cristo. Comunità che non siano meri 
agglomerati di fedeli, ma luoghi vivi, 
palpitanti. In questo modo possiamo 

esprimere, nel rispetto degli insegnamenti 
della Chiesa, 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) 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


