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Cari amici,
questa lettera vi raggiunge in prossimità della celebrazione del S. Natale. Come Servizio per la
Famiglia ci uniamo al messaggio del nostro Arcivescovo, che nella sua “lettera alle famiglie”
richiama a tutti noi il cuore del messaggio cristiano; ricordandoci che il Natale è la festa della
Misericordia del Dio, che in Gesù prende carne, si fa volto, manifestazione piena. Una Misericordia
che è anzitutto “accoglienza” della nostra umanità e della nostra storia, con le sue speranze e le
sue ferite. Il tema dell’accoglienza sarà anche il filo rosso che legherà le prossime quattro
Giornante Diocesane: della famiglia, della vita, del malato e della solidarietà. L’Anno Santo della
Misericordia si è concluso, ma resta più che mai vera l’affermazione di Papa Francesco:
“l’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la Misericordia”, nelle sue varie espressioni, prima
fra tutte l’accoglienza. Quella più quotidiana, quella che ogni famiglia è in grado di vivere e
testimoniare, nella semplicità di gesti e parole, attraverso la qualità di uno stile di vita, la cura delle
relazioni, nelle gioiosa e lucida consapevolezza che “Dio ha affidato alla famiglia il progetto di
rendere “domestico” il mondo” (A.L. 183).
E’ questo anche il nostro augurio per tutti voi e per le nostre famiglie.
Michela e Luigi Magni, don Luciano Andriolo

Responsabili del Servizio per la Famiglia
dell’Arcidiocesi di Milano

LETTERA DEL CARD. SCOLA ALLE FAMIGLIE
PER IL S. NATALE
Il cardinale Scola, scrive alle famiglie in occasione del Natale.
Nella lettera ricorda che anche Gesù è nato «in condizioni di
grande precarietà, condividendo da subito, tutte le nostre
fatiche, fino al rifiuto e all’esclusione». E aggiunge: «Non
possiamo non pensare alle tante famiglie duramente provate
dalla crisi economica, dalle guerre e dalle persecuzioni, dal
terremoto...». Tuttavia, come un ritornello, l’Arcivescovo ripete a
tutti: «Non temere, io sono con te». E aggiunge: «Gesù, questo
Bambino che nasce a Betlemme, è venuto per dare la vita per
noi. Egli è il volto della misericordia». Quindi invita le famiglie a
diventare sempre più «luogo di preghiera, di accoglienza e di
condivisione» così da essere «dimora di speranza e scuola di
misericordia».

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

Formazione per i collaboratori della Pastorale
dei separati – divorziati – risposati
Il prossimo 14 e 15 e gennaio 2017, presso il Centro
Pastorale di Seveso, si terrà una due giorni dal tema:

“LA FORMAZIONE DELLA COSCIENZA”
Programma
Iscrizione on line

FESTA DELLA FAMIGLIA e GIORNATA PER LA VITA
“L’ACCOGLIENZA COME STILE DI VITA”
Al termine del mese di dicembre le parrocchie
riceveranno il materiale per preparare la Festa della
Famiglia, la Giornata per la vita, la Giornata Mondiale del
malato e la Giornata della solidarietà, che avranno come
filo conduttore il tema degli stili di vita che a partire da
EXPO sono stati proposti durante gli anni. Per ogni
giornata viene proposto un titolo ed una frase della Parola
di Dio come riferimento all’evento che si celebra.

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

“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
"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.
Nei prossimi mesi si troveranno indicazioni ed il programma sul
sito www.chiesadimilato.it/famiglia

