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Cari amici, 
con la giornata, di formazione per i responsabili di zona e decanali della  diocesi, abbiamo dato 
inizio all’anno pastorale per la famiglia. 
E’ stata l’occasione per riflettere su alcuni passaggi di Amoris Laetitia e per presentare le linee 
guida diocesane per una Pastorale Familiare coordinata (per saperne di più clicca qui). 
Abbiamo invitato i presenti ad elaborare nelle varie zone un progetto di pastorale familiare, in 
sintonia con le indicazioni diocesane, tenendo conto delle esigenze del proprio territorio. 
Auspichiamo che in questo anno si riesca, oltre alle iniziative già consolidate, a trovare lo spazio 
e la disponibilità per: 

- verificare la possibilità di costituire un gruppo ACOR  (si tratta di una proposta per 
coloro che hanno vissuto e stanno vivendo l’esperienza di un fallimento matrimoniale) 
in tutti i decanati, oppure a livello interdecanale (clicca qui), 

- valutare, alla luce dell’Amoris Laetitia, se e come ripensare i contenuti dei percorsi dei 
giovani che si preparano al matrimonio. A questo proposito chiediamo agli operatori di 
inviarci suggerimenti o iniziative particolari già in atto. 

Infine, segnaliamo alcune iniziative che si svolgeranno nella nostra diocesi, e non solo, in 
supporto alla famiglia. 
Come di consueto anche quest’anno abbiamo editato, con l’aiuto di alcune coppie, il sussidio 
per i gruppi familiari dal titolo “Camminare nell’amore con i sentimenti di Gesù”. 
 Vi ringraziamo per il vostro lavoro per la pastorale familiare e auguriamo a tutti un buon 
cammino 
 

Milano, 21 settembre 2016 

 

    Michela e Luigi Magni, don Luciano Andriolo 
Responsabili del Servizio per la Famiglia dell’Arcidiocesi di Milano 

 
 

 

 

“Li mandò a due a due” (Lc 10, 1) 
Percorso base di formazione per operatori di Pastorale familiare 2016-2017 

 

Il Servizio per la Famiglia in collaborazione con L’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose propone il secondo anno di 
scuola di formazione rivolto a coppie che stanno 
svolgendo o desiderano iniziare un servizio come 
operatori della pastorale familiare. La proposta è aperta 
anche a sacerdoti, diaconi e consacrati/e operanti in 
questo settore. 
Coloro che volessero partecipare possono inserirsi nel 
secondo anno per poi continuare nel 2017-2018. 
Per il calendario delle lezioni, i costi e le modalità di 
pagamento, si vedano il volantino e la scheda di 
iscrizione on line. 
Volantino - Iscrizioni 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.133236.1474464088!/menu/standard/file/Prop%20PF%202016-17.pdf
http://www.chiesadimilano.it/cms/2.662/struttura-persone/2.1293/servizio-per-la-famiglia/news-per-home/incontri-nella-fede-1.80932
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/7.78547.1464782627!/menu/doc/doc_layout/documenti%5B0%5D/doc_file/Volantino%202a2_2016_2017.pdf
http://embedrd.ircmi.it/node/28


 
 

 
 
 

 

 

 

LA TENDA DI ABRAMO 
 

Anche per l’anno pastorale 2016-2017 il Servizio per la 
Famiglia offre la possibilità di uno spazio e un tempo, alle "porte 
della città", per avere un momento di “sosta” dai ritmi spesso 
frenetici della nostra vita quotidiana. Presso la chiesa dell'antica 
Abbazia di Monluè, come Abramo e Sara, vogliamo permettere a 
Dio di visitare "la tenda" dei nostri affetti, della nostra famiglia, 
per essere custodi della sua Promessa. Gli appuntamenti avranno 
una cadenza mensile, dalle ore 15 alle 17, presso la Chiesa S. 
Lorenzo - Via Monluè 87, Milano. È previsto un servizio 
babysitter e possibilità di parcheggio. Per il programma clicca 
qui. 

 

 
 

 

 
 

Domenica 23 ottobre 2016  
Milano, Basilica di S. Ambrogio 

 “I tuoi figli come virgulti d’ulivo” 
(Salmo 128) 

Il Servizio per la Famiglia con Fe.L.Ce.A.F. e Fondazione 
C.A.Me.N, propone una giornata di spiritualità e di 
studio, agli operatori dei percorsi di conoscenza dei 

Metodi Naturali “Imparare ad Amare l’Amore”. 

Programma - Iscrizioni 
 
 

 

 
 

APPROFONDIMENTI SU “AMORIS LAETITIA” 
 

Le commissione decanali di pastorale familiare di Busto Arsizio, 
Milano-Barona, Vimercate, e la Scuola di Teologia per Laici di 
Cernusco Sul Naviglio propongono degli incontri per 
approfondire la riflessione sul testo dell’Esortazione di papa 
Francesco. 
Busto Arsizio - Cernusco sul Naviglio 

Milano-Decanato Barona - Vimercate 
 
 

 

 

 

LA GIOIA DELL’AMORE 
 

Indicazioni e proposte per la pastorale familiare 2016-2017 
 
 

 
 

Come ogni anno il Servizio per la Famiglia ha predisposto un opuscolo con le 
iniziative diocesane e alcune proposte di associazioni o movimenti presenti in 
diocesi a sostegno della famiglia. Lo troverete presso le sedi degli incontri di 
presentazione del programma di Pastorale familiare 2016-2017 e consultabile on 
line prossimamente. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.131129.1473774992!/menu/standard/file/La_tenda.pdf
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/7.80393.1473409277!/menu/doc/doc_layout/documenti%5B0%5D/doc_file/23ottobre2016.pdf
http://embedrd.ircmi.it/node/39
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/7.80753.1474464293!/menu/doc/doc_layout/documenti%5B0%5D/doc_file/Amoris_Laetitia.pdf
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/7.80753.1474464293!/menu/doc/doc_layout/documenti%5B1%5D/doc_file/Cernusco_opuscolo.pdf
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/7.80753.1474892369!/menu/doc/doc_layout/documenti%5B2%5D/doc_file/Barona.pdf
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/7.80753.1474892369!/menu/doc/doc_layout/documenti%5B3%5D/doc_file/Vimercate.pdf


 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

SUSSIDI PER I GRUPPI FAMILIARI 
Sono disponibili i nuovi sussidi per gruppi familiari 

 

 

“CAMMINARE NELL’AMORE 
con i sentimenti di Gesù” 

 

A fare da “filo rosso” dell’itinerario è il tentativo di mettere in luce i 
sentimenti che hanno accompagnato l’animo di Gesù e mosso i suoi 
passi nel suo cammino verso Gerusalemme; verso cioè il luogo del 
suo dono di amore totale e definitivo.  
Il titolo del testo, che ne riassume il contenuto, vuole essere un invito 
rivolto alla coppia e alla famiglia a tenere fisso lo sguardo su Gesù, 
come lo stesso Papa Francesco ci esorta a fare in “Amoris laetitia”, 
così che alla scuola dei suoi sentimenti (Fil 2,5) possiamo crescere 
come discepoli, nella libertà dello Spirito e nella decisione quotidiana 
di spendere la nostra vita nella fedeltà e nella gratuità. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

“Famiglia, terreno buono di misericordia” 
Testo proposto dall’Azione Cattolica Ambrosiana 

 
 

La misericordia, ben piantata nel terreno della vita della famiglia, 
germoglia e porta frutto. Nella famiglia si sperimenta naturalmente 
l’essere amati e si impara ad amare gli altri: è in famiglia, prima di 
ogni altro luogo, che impariamo cosa vuol dire avere misericordia, 
in uno stile che genera buone relazioni, diventa tensione alla 
promozione della vita. Una delle più alte forme di educazione in 
famiglia è quella della misericordia: tutti in famiglia hanno uno 
specifico ruolo di educatori alla misericordia, dai genitori, ai figli, ai 
nonni. Ma è importante che ciascuno sappia accogliere nel terreno 
buono i semi della misericordia sperimentata e voluta affinché 
diventi feconda. 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Il vangelo della comunità. 
Sussidio per incontri nella fede di persone in situazione di 

separazione, divorzio o nuova unione – III anno 

Dopo “Il Vangelo della misericordia”, e “Il tuo volto Signore io 
cerco”, questo terzo volume rappresenta la naturale prosecuzione 
del cammino, presentando otto incontri che possono essere utilizzati 
sia nei momenti di gruppo che per meditazione personale. Le singole 
schede offrono un salmo, un testo evangelico, una traccia per la 
meditazione e una testimonianza. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

CENTRO GIOVANI COPPIE SAN FEDELE – MILANO 

Il limite 

Il Centro Giovani Coppie San Fedele, offre per l’anno 2016-2017 
alle coppie occasioni di confronto e approfondimento. 

Volantino 

 

 

Comunità raggio di sole" a Pasturo 
Proposta di spiritualità familiare 

E’ rivolta a coppie di sposi, con o senza figli, singoli e gruppi 
familiari che desiderano dedicare un tempo all’ascolto della 
Parola di Dio, in un clima di semplicità, di fraternità e di silenzio, 
con la presenza e l’aiuto di presbiteri, consacrate e laici. 

Il tema conduttore degli incontri dell'anno sarà: "Avere cura della 
gioia dell’amore" (AL, 126), con l’intento di approfondire 
l’esortazione apostolica “Amoris Laetitia”. 

Volantino 

 
 

 
LA GESTIONE DELLE EMOZIONI 

e la ricerca del senso della vita 
Centro Pastorale Ambrosiano Via San Carlo, 2 - Seveso (MI) 

 
Gli incontri sono rivolti a tutti, in particolare alle persone che hanno 
subito ferite nell’amore. 

Volantino 

 
 

 

 
 

 

L’abbraccio della misericordia dopo l’aborto 

Bologna, 4-6 novembre 2016 

La Vigna di Rachele propone un momento di ritiro spirituale per 
chi desidera fare esperienza della Misericordia di Dio e 
dell'abbraccio della comunità ecclesiale, dopo aver vissuto 
l'esperienza dell'aborto volontario 

Volantino 

 

 

 

http://www.centrogiovanicoppiesanfedele.it/wp-content/uploads/2016/08/ProgrammaCGC_2016_17-raddrizzata.pdf
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.132194.1472819728!/menu/standard/file/CRdS%2016-17.pdf
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.132551.1473408458!/menu/standard/file/2016_2017-LA%20GESTIONE%20DELLE%20EMOZIONI.pdf
http://vignadirachele.org/news/VignaRachele%20LOCANDINARitiroNov16.pdf

