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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 quest’anno ha pensato di scrivere il
suo messaggio attraverso quattro storie di Natale. Il nostro suggerimento è quello di godere di
questo piccolo strumento che vi presentiamo attraverso le sue parole.
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 DELL’ARCIVESCOVO MONS. DELPINI
ALLE FAMIGLIE
PER IL S. NATALE
L’arcivescovo Delpini, scrive alle famiglie in occasione del Natale.
“Fratelli, sorelle! Vorrei raggiungere ogni casa per portare la
benedizione di Natale. Vorrei visitare ogni famiglia per ascoltare una
confidenza, per raccontare una storia, per stringere le mani.
Pensavo che l’impresa fosse impossibile e me ne intristivo. C’era
persino una voce che mi rimproverava: «Dunque vuoi lasciare i tuoi fratelli e le tue sorelle
senza un augurio di Natale? Ma che fratello sei?».
Per fortuna ho incontrato il signor Angelo, gli ho confidato la mia inadeguatezza e il mio
rammarico. E il signor Angelo ha trovato subito una soluzione: «Ma non preoccuparti: ci
vado io!». E così io vi raggiungo tramite l’Angelo: lui visita tutte le città, lui entra in tutte le
case. Per tutti avrà una parola, per ogni casa avrà una benedizione, ha persino tempo per
ascoltare le confidenze e consolare qualche lacrima.
Ecco, viene a nome mio il signor Angelo: accoglietelo bene! Ha il volto del vostro prete, ha
il volto del diacono, della suora, degli altri amici della parrocchia che bussano alle vostre
porte mentre dappertutto si prepara il Natale: sono belli e buoni come l’esercito del cielo
che la notte di quel Natale rallegrarono la terra con il loro inno festoso e avvolsero di luce
la vita della gente.
Non so come esprimere la mia gratitudine al signor Angelo e non so come dirvi il mio
affetto e il mio augurio, fratelli e sorelle. Forse vi sembrerà poco conveniente che io mi
metta a raccontare storie mentre dovrei fare discorsi più seri. Però la colpa, se è una colpa,
è del signor Angelo che aveva tanta premura di venire a casa vostra che non mi ha lasciato
il tempo per scrivere messaggi più elevati e parole più convenienti. Prendetelo com’è! È un
angelo… E che sia un buon Natale, per voi e per tutti: pace in terra agli uomini amati dal
Signore!”

FESTA DELLA FAMIGLIA e GIORNATA PER LA VITA
“LUCE DEL MONDO E SALE DELLA TERRA”
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 tema: “Luce del mondo e sale della
terra”, come l’Arcivescovo Delpini ha
proposto, nella sua lettera pastorale, a tutta
la diocesi. In particolare come famiglia,
siamo invitati a riflettere su:

“IL SAPORE DEI GESTI E LA LUCE DELLA TESTIMONIANZA”.
Lettera e locandina
In questo ambito si inserisce anche la GIORNATA PER LA VITA che avrà come tema:

“IL VANGELO DELLA VITA, GIOIA PER IL MONDO”
come proposto dai vescovi Italiani. Continua a leggere…
Il servizio per la famiglia con Caritas Ambrosiana, organizza il

CONVEGNO DI ANANIA
alla vigilia della 40ma Giornata per la Vita

SABATO 3 FEBBRAIO 2018
dalle 9,30 alle 13,00 sala S. Satiro – piazza S. Ambrogio,15 a Milano

“ACCOGLIERE LA VITA PER GENERARE SPERANZA”
Il convegno intende riflettere sul tema della generatività all’interno di un contesto socio
culturale come quello attuale, in cui emergono sempre maggiori fatiche e paure a livello
familiare rispetto all’apertura alla vita, con la conseguente resistenza rispetto a scelte quali
affido e adozione, di cui continua esserci forte necessità.
Programma

LA TENDA DI ABRAMO
In sintonia con il tema del testo guida per i Gruppi di
Spiritualità Familiare (“La via dell’amore”) e con lo strumento
per la formazione degli operatori di Pastorale Familiare (“Due
di loro erano in cammino”) per l’anno pastorale 2017-18, la
proposta della “Tenda di Abramo” di quest’anno si concentrerà
sulla meditazione distesa di un’unica Icona evangelica: quella
dei discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35). In essa possiamo
ritrovare tutta la bellezza e il fascino non solo del significato e
delle dinamiche del cammino del discepolo, ma anche di un
cammino “di coppia”. La suggestiva espressione di Luca: “…
due di loro erano in cammino” ci orienta, infatti, verso una
interpretazione anche in tal senso.
La lectio continua (proposta da don Luciano), accompagnata da un breve spazio di
meditazione personale e da un tempo più ampio di condivisione di coppia (che
caratterizzano i nostri incontri alla Tenda), ci consentiranno di compiere una rilettura dei
nostri cammini di coppia e familiari alla luce della Parola, che è Gesù stesso, amico e
compagno di viaggio dei nostri giorni. Spunti preziosi ci verranno anche dalla ripresa di
alcuni brani della Esortazione di Papa Francesco, Amoris Laetitia.
Per i figli più piccoli (in età scolare) sarà offerta una attenzione particolare di animazione,
in sintonia con la proposta fatta ai genitori.

Calendario 2017-2018

Programma e tematiche

Iscrizioni

Formazione
per i collaboratori della Pastorale
dei separati – divorziati – risposati
Il prossimo 13 e 14 GENNAIO 2018, presso il Centro
Pastorale di Seveso, si terrà una due giorni dal tema:

“FRATELLI E SORELLE ! ”
Dai primi giorni del mese di DICEMBRE potrete
iscrivervi on line e conoscere nel dettaglio il
programma
del
fine
settimana
su
www.chiesadimilano.it (Vivere la Chiesa - Famiglia - Servizio per la Famiglia).

INCONTRI PER ACCOMPAGNATORI DELLE COPPIE CHE
SI PREPARANO AL MATRIMONIO CRISTIANO
Per quattro sabati a partire dal 10 febbraio 2018
presso la Sala Convegni della Curia Arcivescovile
Milano - P.zza Fontana 2
dalle ore 9,30 alle 12,00
Il Servizio per la Famiglia organizza un percorso di
formazione in 4 incontri per coloro che nelle
parrocchie accompagnano le coppie al sacramento del
matrimonio cristiano. Gli incontri sono rivolti a tutti
(laici, religiosi/e consacrati, diaconi e sacerdoti) coloro
che nelle parrocchie accompagnano le coppie al sacramento del matrimonio cristiano.
Programma
Iscrizioni
L’azione Cattolica Ambrosiana, in collaborazione con il Servizio per la Famiglia

Domenica 11 febbraio 2018
Eremo San Salvatore

"Io accolgo te..."
Ritiro spirituale per le coppie
che si preparano al matrimonio
Si terrà presso l’Eremo San Salvatore, via S. Giorgio
(località Crevenna) - Erba (CO), 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.chiesadimilano.it/famiglia

MONDO COPPIA – Percorsi per coppie
Esprime la convinzione che per una realtà così bella come la
relazione di coppia (immagine di Dio stesso), sia importante
regalarsi del tempo, perché tutte le cose belle vanno coltivate e
custodite.
Non proponiamo conferenze a tema, e neppure dibattiti tra
coppie: il metodo privilegia il confronto all’interno della coppia,
anche se sapere di camminare con altri su temi simili, è un buon
aiuto.
E’ un percorso che si rivolge a coppie di ogni età.
I percorsi si terranno a Sueglio (Lc) a partire dal venerdì sera fino
a domenica dopo pranzo.
Programma

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Segnaliamo alcuni appuntamenti di carattere diocesano per il mese di marzo 2018.
Dopo le vacanze natalizie si potranno trovare i volantini e le indicazioni sul sito
www.chiesadimilano.it/famiglia

10 marzo 2018

L’Arcivescovo, mons. Delpini, incontra a Milano le coppie che
si preparano a celebrare il matrimonio cristiano

18 marzo 2018

Giornata di spiritualità per le famiglie della diocesi.
Nelle sette zone pastorali della diocesi una coppia ed un
sacerdote proporranno una riflessione

