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Cari amici,
questa lettera vi raggiunge in prossimità della celebrazione del S. Natale. Come Servizio per la
Famiglia vogliamo augurare ad ognuno di voi una grande felicità nell’incontrare il bambino Gesù
nelle vostre famiglie e nell’incontro con le persone delle vostre comunità e dei luoghi di lavoro.
Buon Natale.
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
Dio continua a benedire le persone e le famiglie, le case e i lavori, i
sogni e le feste. Dio continua a effondere la sua benedizione per
consolare le lacrime, per seminare speranza nella desolazione, per
manifestare la sua presenza nella solitudine, per promettere vita
eterna anche quando la morte sembra invincibile. Dio continua a
benedire.
La sua benedizione bussa discreta a ogni porta. Entra nella vita e nella
casa per la porta della preghiera. La vita troppo indaffarata, troppo
rumorosa, troppo superficiale, troppo arrabbiata, troppo gaudente
può rischiare di non accorgersi che la benedizione di Dio sta alla
porta, in attesa di essere accolta. Un po’ di silenzio, un po’ di
preghiera, un po’ di umiltà.
Trovo sorprendente come sia facile e desiderato sperimentare la benedizione di Dio. È
l’augurio e la preghiera con cui accompagno queste pagine: sono nomi e storie ordinarie,
sono gesti minimi, sono esercizi semplici. Sono pagine appena cominciate. Chi sa quante
se ne devono aggiungere per dire la verità del nostro vivere!
Siamo benedetti da Dio e siamo capaci, lieti, fieri di diventare benedizione per chi vive
vicino a noi. Siate tutti benedetti, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.

FESTA DELLA FAMIGLIA e GIORNATA PER LA VITA
“CAMMINIAMO, FAMIGLIE, CONTINUIAMO A CAMMINARE! ”
Al termine del mese di dicembre le parrocchie riceveranno il materiale per preparare la
Festa della Famiglia, la Giornata per la vita, che avranno come tema: “Camminiamo,
famiglie, continuiamo a camminare”, come ci invitava papa Francesco alla fine
dell’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia. Rimanendo in questo ambito facciamo nostre
le parole dell’Arcivescovo Delpini:

“CRESCE LUNGO IL CAMMINO IL SUO VIGORE”
Lettera proposta e Locandina
In questo ambito si inserisce anche la GIORNATA PER LA VITA che avrà come tema:

“E’ VITA, E’ FUTURO”
come proposto dai vescovi Italiani. Continua a leggere…
Il servizio per la famiglia con Caritas Ambrosiana, organizza il

CONVEGNO DI ANANIA
alla vigilia della 41ma Giornata per la Vita

SABATO 2 FEBBRAIO 2019
dalle 9,30 alle 13,00
sala S. Satiro – piazza S. Ambrogio,15 (ingresso lato Largo Gemelli) a Milano

“ACCOGLIENZA FAMILIARE: SCELTE DI FRATERNITA’, PER UNA
SOCIETA’ SOLIDALE VERSO I PROPRI FIGLI”
Il convegno è un’occasione per ringraziare pubblicamente quanti scelgono di accogliere,
in un contesto culturale spesso abitato da individualismi e chiusure. Nel corso della
mattinata dialogheranno famiglie e istituzioni per rileggere insieme il valore delle scelte di
accoglienza e riflettere sulle strade da intraprendere affinchè si riaffermino come
possibilità concrete aperte a tutti per testimoniare il rispetto della vita.
Programma

Formazione
per i collaboratori della Pastorale
dei separati – divorziati – risposati
Il prossimo 12 e 13 GENNAIO 2019, presso la Villa
Sacro Cuore di Triuggio (MB), si terrà una due giorni dal
tema:

“CHIAMATI ALLA SANTITA’.
CIASCUNO PER LA SUA VIA. ”
Dai primi giorni del mese di DICEMBRE potrete iscrivervi
on line.
Programma
Iscrizioni

PRENDERSI CURA DELLE RELAZIONI
Febbraio 2019 – Giugno 2019 – Istituto Superiore di Scienze Religiose
Milano
Presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di via dei Cavalieri del
Santo Sepolcro, 3 in Milano, si svolgerà un corso di formazione per le
persone desiderose di migliorare le proprie relazioni interpersonali. Lo
scopo è quello di sviluppare le competenze relazionali fondamentali.
Per saperne di più clicca qui.

IMPARARE AD AMARE
Un percorso di approfondimento sulla fertilità e fecondità di coppia,
un’occasione per parlare col partner in sincerità e verità dei nostri
sentimenti e delle nostre modalità di esternarli, una possibilità per
condividere con altri le proprie attese, paure, incertezze, riguardo la
nostra vita affettiva, sessuale e riproduttiva e una opportunità per
iniziare a conoscere i Metodi Naturali. Consulta il sito dedicato con
tutti i dettagli e le info aggiornate clicca qui.
L’azione Cattolica Ambrosiana, in collaborazione con il Servizio per la Famiglia

Domenica 10 febbraio 2019
Villa Sacro Cuore Triuggio

"Io accolgo te..."
Ritiro spirituale per le coppie
che si preparano al matrimonio
Si terrà presso la Villa Sacro Cuore di Triuggio (MB), una
giornata di ritiro spirituale per le coppie che si preparano al
matrimonio. Indicazioni e volantino a questa pagina.

CAMMINARE INSIEME VERSO IL MATRIMONIO
Il Servizio per la Famiglia, ha predisposto un sussidio con alcune indicazioni pastorali e
attenzioni per la preparazione delle coppie al matrimonio cristiano. Il documento ha
tenuto conto delle lavoro effettuato nelle varie zone pastorali, nell’anno 2017-2018, fatto
pervenire i diocesi. Il cartaceo è disponibile presso i referenti di pastorale familiare zonale
o presso l’ufficio della diocesi.
Sussidio

SPIRITUALITA’ PER LE PERSONE VEDOVE
Alcune parrocchie della città di Milano organizzano per l’anno pastorale 2018-19 una
serie di incontri di spiritualità vedovile.
Ci sembra un’attenzione particolare che possa essere d’aiuto a quelle persone, uomini e
donne, che intendono vivere la propria vita spirituale in un momento particolare della
propria vita. Per saperne di più clicca qui.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Segnaliamo alcuni appuntamenti di carattere diocesano per il mese di marzo e aprile
2019. Dopo le vacanze natalizie si potranno trovare i volantini e le indicazioni sul sito
www.chiesadimilano.it/famiglia

24 marzo 2019
30 marzo 2019
7 aprile 2019

10° anniversario dalla morte di don Silvano Caccia, Convegno
con testimonianze a Milano presso la sala S. Giorgio in Via
San Giorgio 2 con inizio alle 15,30
L’Arcivescovo, mons. Delpini, incontra a Milano nella Basilica
di S. Ambrogio le coppie che si preparano a celebrare il
matrimonio cristiano
Giornata di spiritualità per le famiglie della diocesi.
Nelle sette zone pastorali della diocesi una coppia
ed un sacerdote proporranno una riflessione
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