
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Pastorale 2017-2018 

                        

 

 

 

  

   

 

  

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! 

UNO SPAZIO DI INCONTRO  

NELLA FEDE, RIVOLTO A 

PERSONE 

 SEPARATE, DIVORZIATE  

E CHE VIVONO NUOVE  UNIONI 
  

 

DIOCESI DI MILANO 

SERVIZIO PER LA FAMIGLIA 

 

         Gesù con la samaritana -  M. Rupnik 

*********** 

 

 

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. 

 

Il Signore è vicino 
a chi ha il cuore ferito 

Zona Pastorale IV 

Decanato di Bollate 

Gruppo “Valle di Acor” (Osea 2,17) 

 

ALTRI GRUPPI IN ZONA 
 

              DECANATO DI BUSTO ARSIZIO 
c/o  Consultorio della Famiglia  

via Pozzi, 7 – Busto A. (VA) 
ogni terzo giovedì del mese alle ore 21,00 

referenti: 
Don Claudio Livetti 0331 350833 

Don Gabriele Milani 0331 677121 

Ripamonti 0331 320056 
Caldiroli 0331 639210 
Speroni 349.6307340 

 
******************* 

 

DECANATO DI LEGNANO 

c/o Parrocchia dei Santi Magi Via 
Olmina, 16 - LEGNANO 

ogni primo mercoledì del mese alle ore 21,00 

referenti:  
Don Fabio Viscardi : tel. 0331 548841 
Don Carlo Stucchi : tel. 0331 440400 

Gabriella - Francesco: cell. 348.7790661 
Giovanna - Angelo: cell. 333.7296797 

Stefano: cell. 333.6130674 
 
 

******************* 
 

DECANATO DI MAGENTA 

c/o Parrocchia San Martino 
via San Martino, 1 - MAGENTA 

ogni secondo giovedì del mese alle ore 21,00 

don Giuseppe Marinoni 
02 97298342    
335.6915880 

Annarita 335.5219723 
Anna 339.6696110 

 

 
 

 

 

 

 



          

LUOGO DEGLI INCONTRI 
 
 

Centro Salesiano 
via don Francesco della Torre n.2 

Arese (MI) 
 
 

COME RAGGIUNGERCI 
 

 

 
 

 
 

PER INFORMAZIONI 
 
   Rosa    340 973 0042 

Vincenza  349 357 4407    
Giuseppe  328 219 1968 
Giovanni  349 323 4785 
Elio    335 708 2741 

 

 

CALENDARIO E TEMI 
INCONTRI h. 21.00   una volta al mese 

 
 

 30.09.2017 
 

h 16.00 Giornata iniziale presso parrocchia     
San Martino - MAGENTA - Riflessione, S. Messa 
e momento conviviale 

 13.10.2017  
 

 “Va dietro a quella perduta” 

(Lc  15,  1-7) 

                                     
 

 10.11.2017 
 

“Abbi pietà di me peccatore” 
                                                 (Lc  18,9-14) 
                                      
   

 15.12.2017 
  

“Si prese cura di lui” 

(Lc  10, 25-37) 

                                
         

 12.01.2018 “Signore, insegnaci a pregare” 

(Lc  11,  1-4.9-13) 
                                       
 

 09.02.2018 
 
 
  
 09.03.2018 

“Il lembo del mantello” 

(Lc 8, 43-48) 

  
                                       

“Bisognava far festa” 

(Lc 15, 11-32) 
                                        

 
 13.04.2018 

 

“Oggi sarai con me in Paradiso” 

(Lc  23, 33-43) 

                                        
  

  11.05.2018  
 
   

“Tu solo sei così forestiero” 

 (Lc  24, 13-35) 
                                         
 

 

 

  

  

  

“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 non vi ha dimenticati! 
Tanto meno vi rifiuta o vi 

considera indegni.  
Per la Chiesa e per me Vescovo, 

siete sorelle e fratelli amati e 
desiderati” 

(Card. Tettamanzi) 
 

******* 
 

«Bisogna accompagnare, non 
condannare, quanti 

sperimentano il fallimento del 
proprio amore» 

(Papa Francesco) 
 

******* 
 

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 
“immeritata, incondizionata e 

gratuita”. 
 Nessuno può essere condannato 
per sempre, perché questa non è 

la logica del Vangelo! 
(Amoris Laetitia 297) 


