
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Pastorale 2016 - 2017 

 

 

 

 
  

 

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 un tratto 

di strada insieme con i fratelli, 

nella Comunità cristiana … 

 

   questa proposta  

              è proprio per te! 

UNO SPAZIO DI INCONTRO  

NELLA FEDE, RIVOLTO A PERSONE 

 SEPARATE  SOLE O 

 CHE VIVONO NUOVE  UNIONI 

 

DIOCESI DI MILANO 

SERVIZIO PER LA FAMIGLIA 

 

“Se tu conoscessi il dono di Dio” 
(Gv, 4, 10) 

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 

in base alle  

date del calendario. 

 

Il Signore è vicino 

a chi ha il cuore ferito 

__ 

Zona Pastorale VI - MELEGNANO 

DECANATO MELEGNANO, SAN DONATO E 

PESCHIERA BORROMEO  

LUOGO DEGLI INCONTRI 
 

PESCHIERA BORROMEO 

Parrocchia Sacra Famiglia 

P.zza Paolo VI,  

Bettola di 

 Peschiera Borromeo 

COME RAGGIUNGERCI 
 

 

 

PER INFORMAZIONI 

 

Rosalba e Ruggero 

bearos2010@gmail.com; 

335 6548883 – 345 8471572 

 

Andrea 

335 7040757 
 



ALTRI GRUPPI IN ZONA 
 
Treviglio 
Stefano Fumagalli 335 6631540 

fumagalli.stefanobattista@gmail.com 

Maria Luigia Bosco 333 2073835 

Don Paolo Gattinoni 0363 49348 

 

REFERENTI ZONA PASTORALE VI 
 

Gabriella e Paolo 

gabri.paolo@alice.it   

3392067375 

 
don Carlo Mantegazza 

carlo.mantegazza@gmail.com;  

0257516136 

 
***   ***   *** 

 “ In molti modi la comunità cristiana si mostra  

attenta alla storia concreta di molte famiglie 

 segnate da difficoltà, da incomprensioni  

e da divisioni, da legami abbandonati e  

costruiti con altri, con tutti i dolorosi contraccolpi  

che essi provocano soprattutto sui più piccoli  

e sui più deboli: la Chiesa testimonia che Dio  

è vicino a tutti, anche a chi ha il cuore ferito e,  

attraverso le tante forme di partecipazione  

e coinvolgimento, invita tutti  

a sentirsi a casa nella Chiesa,  

al di là di ogni pretesa e pregiudizio.” 

 

Angelo Scola 

Lettera pastorale “Alla scoperta del Dio vicino” 

Settembre 2012  

 

 

CALENDARIO E TEMI 
 

 

29 Ottobre 2016, ore 20,45  
Che cosa cercate ? (Gv 1,38) 
 
26 Novembre 2016, ore 20,45 
Perchè avete paura?( Mc 4,40) 
 
17 Dicembre 2016, ore 20,45 
Con che cosa lo si renderà salato? (Mt 5,13)  
 
21 Gennaio 2017, ore 20,45 
E, volgendosi verso la donna disse a 
Simone: vedi questa donna ? (Lc 7,44) 
 
18 Febbraio 2017, ore 20,45 
Quanti pani avete? (Mc 6,38) 
 
25 Marzo 2017, ore 20,45 
Donna , dove sono? Nessuno ti ha 
condannata? (Gv 8,10) 
 
22 Aprile 2017 ore 20,45 
Donna, perchè piangi? Chi cerchi? (Gv 
20,15) 
 
27 Maggio 2017 ore 20,45 
Come avverrà questo? ( Lc 1,34 ) 
 
 
Giugno 2017: Gita 

 
 
 

 
 

 

  

  

“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)  

“La Chiesa deve accompagnare con 

attenzione e premura i suoi figli più 

fragili, segnati dall’amore ferito e 

smarrito, ridonando fiducia e 

speranza..” 

 

“Si tratta di integrare tutti, si deve 

aiutare ciascuno a trovare il proprio 

modo di partecipare alla Comunità 

Ecclesiale, perché si senta oggetto di 

una misericordia incondizionata e 

gratuita…” 

 

“Le persone separate, divorziate, 

risposate, possono vivere e maturare 

come membra vive della Chiesa, 

sentendola come una madre che le 

accoglie sempre, si prende cura di 

loro con affetto e le incoraggia nel 

cammino della vita e del Vangelo…” 

 

Brani tratti da: 

AMORIS LAETITIA 

Esortazione Apostolica post-sinodale 

sull’amore nella famiglia di Papa Francesco 


