
Il Signore e  vicino a 
chi ha il cuore ferito 

Il Signore marciava alla loro 
testa di giorno con una 
colonna di nube, per guidarli 
sulla via da percorrere, e di 
notte con una colonna di 
fuoco, per far loro luce, così  
che potessero viaggiare 
giorno e notte (Es 13,21) 

 

Abitare con gli uomini nella fiducia 

certa che l’Egitto e  alle spalle e la 

Terra promessa c’e  ed e  davanti: 

cio  non vuol dire che la storia abbia 

un senso, probabilmente non ce 

l’ha. Ma  - e qui e  il paradosso della 

fede - le verra  dato. 

(P. De Benedetti) 

UNO SPAZIO DI INCONTRO  

NELLA FEDE, RIVOLTO A PERSONE 

 SEPARATE, O DIVORZIATE  

O CHE VIVONO NUOVE  UNIONI 

<<< 

DIOCESI DI MILANO 

SERVIZIO PER LA FAMIGLIA 

I discepoli di Emmaus - M. Rupnik 

ZONA 1 - MILANO 

Decanato Giambellino 

Parrocchia Santi Patroni d’Italia I discepoli di Emmaus - M. Rupnik 

Milano - via Arzaga, 23 

Oratorio Santi Patroni d’Italia 

(da via Primaticcio, primo cancellone 

grigio sulla destra) 

Metro - Linea 1 

fermata Primaticcio  

Gli incontri si terranno il sabato po-

meriggio  dalle 16 alle 17,30 

Se vorrete, i vostri figli potranno usu-

fruire di uno spazio di gioco curato dagli 

animatori dell’oratorio 

ALTRE INIZIATIVE A MILANO  

Zona Pastorale 1 
Decanato Venezia: “Missione e annuncio nella chiesa 

degli Apostoli”. Gli incontri si svolgeranno il II mercoledì 

del mese alle 21 nella Parrocchia SS. Redentore (per 

informazioni: Anna e Francesco Caporali  - email:     

annagiacobazzi@gmail.com).  

 

Associazione Famiglie Separate Cristiane: per informa-

zioni rivolgersi a Ernesto Emanuele (tel. 026554736 - 

emanuele024@gmail.com) 



 

 

Cio  che Gesu  chiedeva, o meglio 

destava in chi incontrava, era 

nient’altro che la possibilita  di 

credere all’amore. Ecco il fulcro 

della fede cristiana: credere 

all’amore attraverso il volto e la 

voce di questo amore, cioe  

attraverso Gesu  Cristo 

(Enzo Bianchi)  

 
CALENDARIO E TEMI 

 
Alla scoperta dell’amore di Dio, 

incontrando Gesu  Cristo attraverso 
brani del Vangelo di Luca 

Gesu  a Betania - M. Rupnik 

SABATO 20 OTTOBRE 2012 - Ore 16 

 

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

SABATO 24 NOVEMBRE 2012 - Ore 16 
 

Il lembo del mantello (Lc 8, 40 - 56) 

SABATO 15 DICEMBRE 2012 - Ore 16 
 

Si prese cura di lui (Lc 10, 25 - 37) 

SABATO 19 GENNAIO 2013 - Ore 16 
 

Insegnaci a pregare (Lc 11, 1 - 13) 

SABATO 23 FEBBRAIO 2013 - Ore 16 
 

Va’ dietro a quella  

perduta (Lc 15, 1 - 10) 

SABATO 23 MARZO 2013 - Ore 16 
 

Gli corse incontro e lo abbracciò 

(Lc 15, 11 - 32) 

SABATO 20 APRILE 2013 - Ore 16 
 

Oggi sarai con me 

 in paradiso (Lc 23, 33 - 43) 

SABATO 25 MAGGIO 2013 - Ore 16 
 

Sia in voi la pace (Lc 24, 36 – 53) 

Per informazioni puoi telefonare al 

numero 3493908476 (Antonella) o 

scrivere a:  aldoeanto@tiscali.it 

Gli incontri sono momenti di pre-

ghiera, che attingono  dal Vangelo 

e sono aperti a tutti i credenti che 

desiderano pregare insieme. 

Nessuno e  escluso dal-
la misericordia di 
Dio,...nessuno e  mai da 
Dio abbandonato, ma 
solo sempre cercato ed 
amato (D.Tettamanzi) 


