
Per te se …. 
 

Se vivi o hai vissuto l’esperienza di 
una separazione o di un 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 altri,  
nella Comunità cristiana, un tratto di 
strada insieme con vera fraternità … 
 

Questa proposta 
… è proprio per te !!! 
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Gli incontri si svolgono il martedì sera 
alle ore 21, presso: 

Parrocchia San Giuseppe 
Via San Giuseppe 2- Cinisello Balsamo 

 

Per informazioni  
 

Alessandra Bianchi e Marco Bertola  
Bialex62@gmail.com 

Mcbertola65@gmail.com 
tel.  02 6600158  

 
 

Don Emilio Scarpellini 
donemiscar@gmail.com 

 
 

 

 

ALTRE INIZIATIVE IN ZONA 

I gruppi dei Decanati di Cernusco e Cologno-
Vimodrone si trovano al giovedì alle  ore 21 presso  

Oasi di Preghiera Santuario di Maria Addolorata, via 
Lungo Naviglio 24   Cernusco sul Naviglio 

Riferimenti 

Alessandra e Giulio Gaetani 

Giulio.gaetani@italtel.it 

alessandradone@gmail.com 

349-4300767 

 

Associazione Separati Fedeli e Associazione Famiglie  

Separate Cristiane: Per informazioni rivolgersi a  

Ernesto Emanuele, tel. 02-6554736 oppure mail:  

emanuele.021@gmail.com 

 
 
 
 

Per ulteriori approfondimenti 
consultare il sito della Diocesi: 

www.chiesadimilano.it/viverelafede/ 
la-vita-ogni-giorno/famiglia 

 
 

 

DIOCESI DI MILANO 
SERVIZIO PER LA FAMIGLIA 

      ZONA PASTORALE 7 
    

Il Signore è vicino 
a chi ha il cuore 

ferito 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
        Gesù con la Samaritana  - M. Rupnik 
Cappella della Casa di Esercizi – Dehoniani - Capiago 

____________________________________________ 
 
 

UNO SPAZIO DI INCONTRO NELLA FEDE 
RIVOLTO A PERSONE  

SEPARATE O DIVORZIATE 
O CHE VIVONO NUOVE UNIONI 

 
 

____________________________________________ 

Anno Pastorale 2017 – 2018 



Il Signore è vicino 
a chi ha  

il cuore ferito 
 

Salmo 34,19 
 
 

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 

 
 

“La Chiesa deve accompagnare con 
attenzione e premura i suoi figli più fragili, 

segnati dall’amore ferito e smarrito, 
ridonando fiducia e speranza..” 

 
 

“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 

incondizionata e gratuita…” 
 
 

“Le persone separate, divorziate, risposate, 
possono vivere e maturare come membra 
vive della Chiesa, sentendola come una 

madre che le accoglie sempre, si prende cura 
di loro con affetto e le incoraggia nel 
cammino della vita e del Vangelo…” 

 
 
 

Brani tratti da:  
AMORIS LAETITIA 

Esortazione Apostolica post-sinodale 

sull’amore nella famiglia di Papa Francesco 

 
 

 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

_______________________________ 

martedì 17 ottobre 2017 - ore 21 

_______________________________ 

martedì 21 novembre 2017 - ore 21 

_______________________________ 

martedì 19 dicembre 2017 - ore 21 

_______________________________ 

martedì 9 gennaio 2018 - ore 21 

_______________________________ 

martedì 20 febbraio 2018 - ore 20                                          

cena insieme 

(per chi riesce Messa vespertina) 

_______________________________ 

martedì 20 marzo 2018 - ore 21 

_______________________________ 

martedì  17 aprile 2018 - ore 21 

____________________________________ 

martedì  15 maggio 2018 - ore 21 

____________________________________ 

martedì 19 giugno 2018 - ore 20 

cena e conclusione dell’anno 

(per chi riesce Messa vespertina) 

 


