
 

 

ARCIDIOCESI DI MILANO 

SERVIZIO PER LA FAMIGLIA 
 

Newsletter n ° 4 / 2015 – 2016 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LA TENDA DI ABRAMO 
 

La coltivazione di una spiritualità familiare 
richiede la    ricerca coraggiosa e metodica di 
momenti di sosta, in cui avere cura della 
profondità della relazione di coppia, guidati e 
sostenuti dall’ascolto condiviso della Parola di 
Dio. A tale scopo viene offerta dal Servizio per la 
Famiglia la possibilità di uno spazio e un tempo, 
alle “porte della città”, dei 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. 
Per il programma clicca qui. 
 

 

 

VII anniversario della morte di 

don Silvano Caccia 
 

Chiesa S. Antonio, Via S. Antonio – MILANO,  
GIOVEDI’ 17 MARZO 2016 ore 12,30 

In occasione dell’avvicinarsi del settimo anniversario della 
morte (19 marzo 2009), il Servizio per la Famiglia celebra 
una Santa Messa di suffragio alle ore 12,30 nella chiesa di 
S. Antonio Abate in via S. Antonio 5 a Milano.  

Sono invitati tutti coloro che lo hanno conosciuto e collaborato con lui. I sacerdoti che 
volessero concelebrare sono invitati a portare camice e stola viola. 

 

 

 

GIUBILEO DEI NONNI – 16 maggio 2016 
 

L’associazione NONNI2.0, in collaborazione con Servizio per la famiglia e con l’Ufficio 
migranti della Diocesi, organizza un gesto giubilare durante l’Anno Santo della 
misericordia, al fine di chiedere per sé e per i propri figli e nipoti consolazione ed aiuto in 
questi tempi così complessi e difficili (anche se affascinanti). 
 

Programma: 

 ore 18: ritrovo nell’atrio di Ansperto della Basilica di Sant’Ambrogio 

 ore 18.10; preghiera introduttiva 

 ore 18.20: entrata attraverso la porta santa 

 ore 18.30: S. Messa celebrata da mons. Luca Bressan, vicario arcivescovile. 
 

 

 
 
 
 
 

http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.111866.1435054070!/menu/standard/file/Programma_La%20tenda%20di%20Abramo.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“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. 
A breve verranno date le comunicazioni per le modalità di 
iscrizione ed il calendario delle lezioni. 
 

 

 

L'Associazione La Quercia Millenaria Onlus – Sostegno alla Gravidanza 
ad alto rischio e della salute fetale presenta 

La Speranza oltre il dolore 
 

“La Speranza oltre il dolore” è un gruppo di 
sostegno rivolto a genitori che hanno vissuto la 
perdita del figlio in età gestazionale o perinatale, per 
cause improvvise o a seguito di diagnosi di 
incompatibilità con la vita. Il gruppo è condotto da 
genitori che hanno vissuto la stessa esperienza e che 
ora desiderano essere segno di speranza per chi è 
nel dolore.  
La finalità che il gruppo persegue è quella di 
superare insieme, attraverso l'ascolto ed il confronto, 

i vissuti di smarrimento, vuoto interiore ed incomprensione che accompagnano la morte 
del figlio. I genitori dell'Associazione inoltre offrono un supporto personale, attraverso 
contatti e incontri specifici con le coppie. 
Locandina 
Presentazione 
 
 

 

 

BOLOGNA, 16 – 17 APRILE 
2016 

Ritiro spirituale per separati e divorziati fedeli 
 

Il ritiro, organizzato dall’Associazione Separati 
Fedeli è indirizzato alle persone separate/divorziate 
che hanno scelto di essere fedeli al sacramento del 

matrimonio. Invito 
 

 

 
 

Adozioni: nell’esclusivo interesse dei minori 
 
In questi mesi, il parlamento italiano sta affrontando il tema delle adozioni. Vi segnaliamo 
di seguito un intervento del CISF (Centro Internazionale Studi Famiglia). 
 

Testo 
 
 

 

 

http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.124886.1457601645!/menu/standard/file/LOCANDINA_Speranza_oltre_Dolore.pdf
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.124885.1457601589!/menu/standard/file/PRESENTAZIONE_Speranza_oltre_dolore.pdf
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.124736.1457362238!/menu/standard/file/Invito_Separati_Fedeli.pdf
http://www.stpauls.it/newsletter/cisf/2016/marzo/04/newscisf04_allegato1.pdf

