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Cari amici 
Il 25 marzo prossimo Papa Francesco verrà a visitare le terre ambrosiane. Si tratta di un dono 
grande che ci riempie di gioia. 
L’intenso itinerario che il Papa percorrerà in quella giornata, dalla Case Bianche al carcere di san 
Vittore, dal Duomo di Milano al parco di Monza per la celebrazione della Santa Messa, fino 
all’incontro con i cresimandi a San Siro è segno eloquente di una proposta che si rivolge a tutti.  
Immaginando il desiderio di tutti ad accompagnare, se non fisicamente, almeno spiritualmente 
questa visita, segnaliamo il sussidio pastorale in preparazione alla visita del Santo Padre, che sarà 
disponibile in varie forme, per prepararsi personalmente e comunitariamente all’evento. 
L’invito a partecipare è rivolto indistintamente a tutti, ma la partecipazione richiede una iscrizione 
necessaria per ragioni di ordine pubblico, attraverso le proprie comunità di appartenenza.  
 

    Michela e Luigi Magni, don Luciano Andriolo 
 

Responsabili del Servizio per la Famiglia  
dell’Arcidiocesi di Milano 

 
 

 

PAPA FRANCESCO 
A MILANO 

25 MARZO 2017 
 

Il prossimo 25 marzo arriverà a Milano papa Francesco è un 
evento importante a cui siamo chiamati ad attenderlo con la 
preghiera perché l’incontro che avremo con lui possa 
rafforzare la nostra fede. La Diocesi ha predisposto un 
fascicolo per prepararci a questo evento. Lo si può scaricare 
cliccando qui 

 

 

Giornata di spiritualità  
per le famiglie 

Una famiglia accogliente 
“Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me; e chi 

accoglie me, accoglie colui che ni ha mandato” (Lc 9,48) 
 

Domenica 2 aprile 2017 dalle ore 9 alle ore 17,00 
 

Per questa giornata sono invitate tutte le coppie, con i propri 
figli, a fermarsi a riflettere sulla Parola di Dio. L’incontro sarà condotto da un sacerdote 
e da una coppia in ognuna delle sette zone Pastorali nei luoghi sotto indicati. 

 

Zona 1 – Milano: 
 Parrocchia Gesù a Nazaret – via privata Trasimeno, 53 – Milano 
Oppure 
 Parrocchia SS. Redentore, via Pierluigi da Palestrina, 7 - Milano  
 

http://www.chiesadimilano.it/cmlink/papa-a-milano/riflessioni/un-sussidio-per-prepararsi-alla-visita-del-pontefice-1.140218


 
 
 

Zona 2 – Sacro Monte Varese   
Centro di Spiritualità Romite Ambrosiane, piazzetta Monastero, 3 
 

Zona 3 – Lecco: 
Istituto Maria Ausiliatrice, via Caldone, 18  
 

Zona 4 – Arluno 
Oratorio Sacro Cuore, via Marconi,28 
 

Zona 5 – Ronco Briantino  
Oratorio San Giovanni Bosco, via Parrocchia, 39 
 

Zona 6 – San Donato Milanese 
Suore Figlie di Maria Ausiliatrice, via Sergnano,10  
 

Zona 7 – Cologno Monzese 
Oratorio San Carlo, via Roma,34  
 

Iscrizioni 
 

 

 

 Incontro dei Giovani che si preparano alla 
celebrazione del matrimonio 

“LA GIOIA DELL’AMORE 

Sabato 6 maggio 2017 ore 15,30 
Milano – via S. Antonio, 5 

 

Il card. Angelo Scola incontrerà coloro che si stanno 
preparando al matrimonio cristiano per dialogare con loro. 

 

 

 

Famiglia: Vivi, Testimonia, Celebra la tua Fede” 
DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017 

 

Convegno della Zona Pastorale 2 –Varese 
Per famiglie, Gruppi e Movimenti di 

spiritualità familiare 
 

Si terrà presso il Seminario Arcivescovile di 
Venegono Inferiore un convegno zonale per 
Famiglie, Gruppi e Movimenti di Spiritualità 
familiare. 
Programma 
Iscrizioni 

 
 

 

 

Domenica 26 febbraio 2017 
Triuggio, Villa Sacro Cuore 

 

"Io accolgo te..." 
Ritiro spirituale per le coppie che si preparano 

al matrimonio 
 

Si terrà presso Villa Sacro Cuore di Triuggio una 
giornata di ritiro spirituale per le coppie che si 
preparano al matrimonio. 
Programma 

 

 

 
 

http://www.chiesadimilano.it/cms/2.662/struttura-persone/2.1293/servizio-per-la-famiglia/news-per-home/iscrizione-on-line-1.88735
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/7.81639.1476794272!/menu/doc/doc_layout/documenti%5B0%5D/doc_file/volantino_convegno_19-02-17_def.pdf
http://embedrd.ircmi.it/node/47
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/7.83642.1482165670!/menu/doc/doc_layout/documenti%5B0%5D/doc_file/Programma_ritiro_2017.pdf


 

 

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. 

     Iscrizioni on line 
 

 

 

IL RUOLO EDUCATIVO DEI NONNI  
 

 

sabato 1 aprile 2017 ore 16 
Milano – via S. Antonio, 5 

il card. Angelo Scola incontra i nonni 
 
 

L’Associazione Nonni 2.0 in collaborazione con il Servizio 
della Famiglia della Diocesi, organizza un incontro con il 
cardinale. 

 

 

 

Scuola di formazione per operatori della Pastorale delle persone 
in situazione di separazione e nuova unione 

 

dall’ 11 febbraio 2017 presso i Padri Oblati di RHO (MI), Corso Europa 228 
 

La formazione è rivolta a tutti coloro che desiderano 
acquisire e diffondere nelle comunità una specifica 
attenzione pastorale in questo ambito. In particolare: agli 
operatori di pastorale familiare, a tutti coloro che hanno 
frequenti occasioni di entrare in relazione con persone in 
situazione di separazione o nuova unione (sacerdoti, 
religiosi/e, catechisti, operatori dei consultori, insegnanti, 
educatori, operatori Caritas, ecc.); alle persone in 
situazione di separazione divorzio o nuova unione, che 
intendano collaborare con la pastorale della famiglia. 
Programma      Iscrizioni 

 

 

 

La Diocesi costituisce una commissione sull’esperienza 
delle “Famiglie Missionarie a KM 0” 

 
 

Nella diocesi di Milano sono in atto da alcuni anni 
esperienze di famiglie che vivono nelle parrocchie, per 
condividere con i sacerdoti le esperienze vocazionali di 
famiglia e di sacerdote, condividendo momenti di 
preghiera, di sostegno reciproco e di collaborazione 
nella comunità. 
Per saperne di più visita il sito. 

 
 

 

http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.131129.1473774992!/menu/standard/file/La_tenda.pdf
http://embedrd.ircmi.it/node/67
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/7.82594.1479379934!/menu/doc/doc_layout/documenti%5B0%5D/doc_file/SDOP_Gruppo_ACOR.pdf
http://www.centropastoraleambrosiano.it/zona-1/scuola-diocesana-per-operatori-della-pastorale-delle-persone-in-situazione-di-separazione-divorzio-e-nuova-unione-1.136653
https://famigliemissionariekm0.wordpress.com/

