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!

“…Coloro che si lasciano
salvare da Lui sono liberati
dal peccato, dalla tristezza,
dal vuoto interiore,
dall’isolamento… «Nessuno
è escluso dalla gioia portata
dal Signore»... Questo è il
momento per dire a Gesù
Cristo: «Signore, mi sono
lasciato ingannare, in mille maniere sono fuggito
dal tuo amore, però sono qui un’altra volta per
rinnovare la mia alleanza con te. Ho bisogno di te.
Riscattami di nuovo Signore, accettami ancora una
volta fra le tue braccia redentrici»...
Papa Francesco

Gli incontri sono momenti di ascolto e meditazione della Parola di
Dio per pregare insieme in uno stile di accoglienza e fraternità
reciproca aperti a tutti i credenti.
L’accostamento al cammino è possibile in qualunque momento
dell’anno.

Altre iniziative a Milano
Decanato Venezia-Zara:
Gli incontri si svolgono il sabato alle ore 18.45,
c/o Parrocchia San Gregorio Magno, via Settala 25.
Per informazioni telefonare a Lilly - cell. 347 1608995
oppure scrivere a: annagiacobazzi@gmail.com
Decanato Vigentino:
Gli incontri si svolgono il venerdì alle ore 19.30,
c/o Parrocchia Santa Maria Liberatrice, via P. Solaroli, 11.
Per informazioni telefonare a Padre Geraldo 02 8462092
oppure scrivere a:
ilsignorevicino@santamarialiberatrice.org
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Il Signore è vicino a
chi ha il cuore ferito

Cammino per separati fedeli:
Gli incontri si svolgono la domenica presso la Parrocchia
S. Gioachimo, via G. Fara 2. Per informazioni telefonare a
Elena - cell. 333 1725111oppure scrivere a don Marco
Busca: busca.marco@gmail.com
Percorsi di accoglienza – passi di rinascita dopo
la separazione:
Gli incontri si svolgono il sabato pomeriggio presso
•
•

Parrocchia SS. Redentore, Via Pierluigi da Palestrina, 5.
Per informazioni telefonare a Lucia - cell. 333 1725111oppure
a Laura - cell. 328 2115025
Parrocchia Santa Maria Liberatrice, via P. Solaroli, 11.
Per informazioni telefonare a Elena - cell.339 5910200 oppure a
Olga - cell. 340 7815967

Associazione Separati Fedeli e Associazione
Famiglie Separate Cristiane:
Per informazioni rivolgersi a Ernesto Emanuele, tel. 026554736 oppure mail: emanuele.021@gmail.com
Consulenza Canonica:
Uff. Diocesano info d. D. Pirovano 02 85556279
dpirovano@diocesi.milano.it
Per ulteriori approfondimenti:
www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia/past
orale-delle-persone-separate-divorziate-in-nuova-unione

Mentre si incontra Gesù siamo "costretti" a fare
verità nella nostra vita e riconoscere i nostri
limiti umani e la verità/non verità delle nostre
relazioni. Nell'incontro, Gesù ci offre una via
d'uscita dalla nostra situazione.

“Se tu conoscessi il dono di Dio…” (Gv 4,10)
Gesù con la Samaritana - M. Rupnik

CAMMINO DI DISCERNIMENTO
NELLA FEDE RIVOLTO A PERSONE,
SEPARATE, DIVORZIATE
O CHE VIVONO NUOVE UNIONI
Zona di Milano
Decanato San Siro

CALENDARIO E TEMI
“Nessuno è escluso dalla speranza della vita,
dall’amore di Dio. La Chiesa è inviata a
risvegliare dappertutto questa speranza,
specialmente dove è soffocata da condizioni
esistenziali difficili. ”
Papa Francesco

Alla scoperta dell’amore di Dio,
incontrando Gesù Cristo attraverso brani
del Vangelo di Luca

DOVE
Convento Frati Cappuccini
ingresso dal Centro francescano Rosetum,
via Pisanello 1 - 20146 Milano

Domenica 14 ottobre 2018 - ore 16,30
“UN ANNO DI GRAZIA” (Lc 4, 14-30)
Domenica 11 novembre 2018 - ore 16,30
“SI PRESE CURA DI LUI” (Lc 10, 25-37)
Domenica 9 dicembre 2018 - dalle ore 14,30 alle 18,00
“VA DIETRO A QUELLA PERDUTA”(Lc 15, 1-10)
Ritiro di Natale
Domenica 13 Gennaio 2019 - ore 16,30
“IL LEMBO DEL MANTELLO” (Lc 8, 40-56)
Domenica 10 febbraio 2019 - ore 16,30
“INSEGNACI A PREGARE” (Lc 11, 1-13)

Domenica 10 marzo 2019 - ore 16,30
“SARAI CON ME IN PARADISO” (Lc 23, 33-43)

“Una parola vorrei dedicarla anche ai fedeli che,
…, 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…”

Domenica 14 aprile 2019 - dalle ore 14,30 alle 18,00
“GLI CORSE INCONTRO E LO BACIÒ” (Lc 15, 11-32)
Ritiro di Pasqua

Domenica 12 maggio 2019 - ore 16,30
“SIA IN VOI LA PACE” (Lc 24, 36-53)

Papa Benedetto XVI
Gli incontri si terranno la domenica pomeriggio
dalle 16,30 alle 18,00
Per chi lo desidera, si potrà usufruire di uno spazio gioco per i propri figli,
curato da animatori.

Mezzi di trasporto consigliati:
M1 (rossa) - f.ta Gambara
Bus 80, 63 - p.zza Velasquez
Bus 98 - p.zza Siena

PER INFORMAZIONI
Scrivere a:
famiglie.sansiro@bvatvb.com

