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Cari amici, 
dopo le feste natalizie riprendono tutte le attività pastorali e lavorative. 
Nell’augurarvi un buon anno, vi inviamo questa newsletter, molto breve, per segnalarvi le 
iniziative di questi primi mesi. 
Come abbiamo già avuto occasione di dire, quest’anno abbiamo dato come tema prioritario, della 
pastorale familiare diocesana, l’accompagnamento delle coppie al matrimonio cristiano. 
Nella stessa linea dell’opuscolo di formazione “Due di loro erano in cammino”, abbiamo 
organizzato un ciclo di 4 incontri per coloro (sacerdoti, diaconi, religiose/i e laici) che offrono 
questo servizio alla propria comunità. Al riguardo vi invitiamo a leggere il programma e di 
partecipare iscrivendosi on-line, come da indicazioni sotto riportate. 
Cogliamo l’occasione per rinnovare il nostro grazie per la vostra attenzione e impegno nella 
pastorale familiare delle vostre comunità, associazioni o movimenti. 
 

    Michela e Luigi Magni, don Luciano Andriolo 
 

Responsabili del Servizio per la Famiglia  
dell’Arcidiocesi di Milano 

 
 

 

 

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 

 

 

 

Incontro con le coppie che si preparano 
alla celebrazione del matrimonio 

 

“VOI SIETE LA LUCE 
DEL MONDO 

E IL SALE DELLA TERRA 
 

Sabato 10 marzo 2018 ore 15,30 
Nella Basilica di S. Ambrogio a Milano 

L’Arcivescovo mons. Mario Delpini incontrerà coloro che si 
stanno preparando per ricevere il sacramento del 
matrimonio. 

 

 

 

http://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia/senza-categoria/incontri-per-accompagnatori-delle-coppie-che-si-preparano-al-matrimonio-cristiano-4207.html
http://www.centropastoraleambrosiano.it/zona-1/incontri-per-accompagnatori-delle-coppie-che-si-preparano-al-matrimonio-cristiano-1677.html


 
 

 

 
 
 

Giornata di spiritualità per le famiglie 
I Sapori dei gesti e la luce della testimonianza 

 
 

Domenica 18 marzo 2018 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 
 
 

 

Per questa giornata sono invitate tutte le 
coppie, con i propri figli, a fermarsi a 
riflettere sulla Parola di Dio. L’incontro 
sarà condotto da un sacerdote e da una 
coppia in ognuna delle sette Zone Pastorali 
nei luoghi sotto indicati. 
 
 
 

Zona 1 – Milano: 
Parrocchia SS. Redentore, via Pierluigi da 
Palestrina, 7 

 

 Zona 2 – Brunello 
Parrocchia Santa Maria Annunciata, via Santa Maria 20 
 

Zona 3 – Lecco: 
Istituto Maria Ausiliatrice, via Caldone 18  
 

Zona 4 – Arluno 
Oratorio Sacro Cuore, via Marconi 28 
 

Zona 5 – Lissone – frazione Santa Margherita 
Parrocchia Santa Maria Assunta, via Edmondo De Amicis 1 
 

Zona 6 – San Donato Milanese 
Suore Figlie di Maria Ausiliatrice, via Sergnano 10 
 

Zona 7 – Cologno Monzese 
Oratorio Parrocchia Santi Marco e Gregorio, via Roma 34 
 

Dai primi giorni di febbraio ci si potrà iscrivere on line tramite il portale della 
diocesi: www.chiesadimilano.t/famiglia 
 
 
 

 

 
 

 

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. 
Indicazioni e programma sul sito www.chiesadimilano.it – Vivere la Chiesa – 
Famiglia – Sezione Preparazione al matrimonio 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

https://embedrd.ircmi.it/node/122
http://www.chiesadimilano.t/famiglia
http://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia/files/2018/01/Fidanzati-AC_Programma_ritiro_2018.pdf
http://www.chiesadimilano.it/famiglia


 
 

 

 
 

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 

 
 

 

 
 

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 
 
 

 

http://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia/files/2017/09/Programma_2017_18_DEF.pdf
http://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia/files/2017/09/PROGRAMMA-E-CALENDARIO_La-Tenda_17_18_DEF.pdf
https://embedrd.ircmi.it/node/102
http://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia/news/dal-1901-al-1504-mondocoppia-4254.html

