ARCIDIOCESI DI MILANO

SERVIZIO PER LA FAMIGLIA
Newsletter n ° 5 / 2016 – 2017
Questa newsletter vi raggiunge in prossimità delle vacanze estive, momento in cui le
famiglie si concedono una pausa di riposo, e tale ve la auguriamo.
E’ questa un’occasione per segnalarvi le iniziative per il prossimo anno pastorale 20172018 perché ne possiate tenere conto ed eventualmente diffondere. Come di consueto vi
segnaliamo alcuni testi che immaginiamo buoni per la vostra lettura estiva.
L’anno pastorale che si chiude è stato ricco di grandi eventi, e doni che la Chiesa
ambrosiana ha ricevuto, dalla visita di Papa Francesco nello scorso marzo, alla nomina del
nuovo pastore indicatoci dal Papa nella persona di Monsignor Mario Delpini.
Vogliamo ringraziare il Signore, per il bene che vuole alla nostra chiesa locale.
Desideriamo in questa occasione condividere il senso di gratitudine al Card. Scola per il
ministero che ha svolto in questi anni in mezzo a noi mentre esprimiamo un augurio al
nuovo Arcivescovo Mons. Delpini, perché possa guidare con saggezza e con spirito di
comunione, con il clero ed il popolo a lui affidato, il cammino spirituale e pastorale dei
prossimi anni.
Invitiamo tutti a pregare il Signore perché l’Arcivescovo possa essere una guida preziosa
per tutti noi.
Infine auguriamo a tutti un buon periodo di riposo.

Michela e Luigi Magni, don Luciano Andriolo
Responsabili del Servizio per la Famiglia
dell’Arcidiocesi di Milano

DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017
Giornata di formazione e presentazione dell’anno
pastorale 2017-2018 per tutti gli incaricati di Pastorale
familiare, sul tema:

“L’AMORE E’ ARTIGIANALE”
“…La missione forse più grande di un uomo e una donna
nell’amore è questa: rendersi a vicenda più uomo e più
donna. Far crescere e aiutare l’altro a modellarsi nella sua
propria identità. Per questo l’amore è artigianale...” (A.L.
n. 221)
Dalle ore 9,00 alle 17,00 circa
Seveso, Centro Pastorale Ambrosiano
Programma
Iscrizioni

CONVEGNO DIOCESANO
FAMIGLIE MISSIONARIE A KM0
2 e 3 settembre 2017
Parrocchia Pentecoste
Milano via C. Perini, 27
Abitare in una casa parrocchiale per un’esperienza
di missione, fraternità, annuncio: due giorni per
condividere, riflettere, pregare.
Il Servizio per la Famiglia promuove questa
iniziativa invitando coloro che sono interessati.
Programma
Locandina
Iscrizioni

SUSSIDIO PER I GRUPPI FAMILIARI
Da settembre sarà disponibile il nuovo sussidio
per i Gruppi familiari

“LA VIA DELL’AMORE”
L’inno della carità di San Paolo e l’Esortazione Apostolica Amoris
Laetitia sono una “mappa” per il camino dei gruppi di spiritualità
familiare. In essi gli sposi possono trovare spunti per verificare la
qualità del loro amore e rinvigorire la decisione di vivere in
pienezza la grazia sacramentale.
Il testo è stato elaborato dal Servizio per la Famiglia e dall’Azione
Cattolica Ambrosiana.

LA TENDA DI ABRAMO
Anche per l’anno pastorale 2017-2018 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.
Programma
Iscrizioni

SEVESO, ANNO PASTORALE 2017-2018
“Li mandò a due a due” (Lc 10, 1)
Percorso ciclico di formazione di base per operatori di Pastorale familiare 2017-2018
Il Servizio per la Famiglia in collaborazione con L’Istituto
Superiore di Scienze Religiose propone il secondo anno di
scuola di formazione rivolto a coppie che stanno svolgendo o
desiderano iniziare un servizio come operatori della pastorale
familiare. La proposta è aperta anche a sacerdoti, diaconi e
consacrati/e operanti in questo settore.
Coloro che volessero partecipare possono inserirsi nel
secondo anno per poi continuare nel 2018-2019.
Per il calendario delle lezioni, i costi e le modalità di
pagamento, si vedano il volantino e la scheda di iscrizione on
line.
Volantino
Iscrizioni

Terzo anno di formazione di base
Questa proposta formativa viene offerta agli operatori della pastorale familiare che
abbiano già completato il secondo anno del corso ciclico di base, ed intende approfondire
maggiormente alcuni degli argomenti trattati nel biennio, a completamento delle
conoscenze in parte già acquisite.
Volantino
Iscrizioni
Le parole d’amore – di papa Francesco
ed. ITL

La selezione di testi del Papa, che attinge all’esortazione Amoris Laetitia
ma anche al magistero settimanale e quotidiano di Francesco, ha il
pregio di offrire a coppie di fidanzati e di sposi un piccolo “manuale”
sulla vita comune, per affrontare e approfondire il senso dell’amore e le
sue esigenze più vere, così da rendere il rapporto sempre più solido e
soddisfacente.
€. 12,90

Il piccolo libro dello Spirito in Vacanza – di Natale Benazzi
Ed. Paoline

Un libro da leggere e da scrivere; da tenere nello zaino o sul comodino; da
prendere in mano quando si voglia pregare in famiglia prima dei pasti, al mattino,
alla sera; ma anche da tenere a portata di mano per quei minuti delle nostre
vacanze che vorremmo trattenere per la nostra intimità con Dio e con noi stessi.
Un libro piccolo ma ricco della secolare tradizione spirituale della Chiesa e non
solo. €. 10,00

Benedette differenze dote di famiglia – di Gilberto Gillini e Mariateresa Zattoni
Ed. Paoline

Benedette differenze, dote di famiglia esplora la famiglia come cuore pulsante
della nostra identità. Ed è questo il punto di partenza del libro, con una
riflessione del tutto originale sul bene di famiglia più prezioso: le differenze. Da
quelle di genere, quelle tra fratelli, quelle generazionali, fino ai diversi stili
educativi e differenti modi di affrontare il dolore: in famiglia ci si forgia, come
persone, nelle differenze. Nelle differenze si imparano rispetto e solidarietà.
Nelle differenze scorre la vita.
€. 14,00

Accoglienza – di Mimmo Zambito
Ed I.T.L.

«Accoglienza è questione attualissima. Dal mutamento antropologico in atto alla
questione migratoria. Radunare le questioni in un tutto o limitarsi
esclusivamente alla propria parte? Occupare spazi o generare processi nel
tempo? Imparare a saper guardare insieme alla realtà o scontrarsi sul terreno
delle ideologie? Accoglienza è questione di cura, di custodia, di chinarsi a
prestare ascolto, soccorso e infine comunque proteggere.»
€. 7,50

Postcristianesimo –di Angelo Scola
La società postmoderna in Europa si è allontanata dal cristianesimo che non è
più, sociologicamente, la religione civile dominante, “ma non è detto – scrive il
cardinale Scola – che sia venuto il tempo del “Postcristianesimo”. Ancora oggi ci
sono donne e uomini che continuano ad attendere l’Altro che venga loro
incontro, liberandoli da se stessi e restituendoli a se stessi, continuando a
salvarli con la sua esistenza. A questa tenace attesa si deve la forma
interrogativa del titolo “Postcristianesimo?”, perché è proprio con quell’attesa
che il cristianesimo vuole entrare in dialogo, per poter offrire una speranza per
l’oggi e per il domani”. Da qui un percorso di ricerca che attraverso le pagine
di questo libro affronta molte questioni cruciali del nostro tempo.
€. 11,90

Esercizi Spirituali – Testi inediti- di Carlo Maria Martini
Le cinque meditazioni che compongono il testo inedito di questi esercizi
spirituali sono state pronunciate da Carlo Maria Martini nel 2004. La riflessione
prende le mosse dalla Prima lettera di Pietro, un testo che penetra a fondo il
mistero delle beatitudini, della morte, della sofferenza espiatrice di Gesù, del
perdono. Dunque, «tutto ciò che è specifico del Nuovo Testamento e perciò così
ostico alla mentalità corrente»: la rivelazione della mitezza di Cristo che,
accusato ingiustamente, non risponde con le offese e si sottomette pienamente a
Colui che giudica con giustizia.
€. 9,50

E la Farfalla volò – di Mario Delpini
Ecco un libro che si legge volentieri. Con don Mario Delpini si va sul sicuro.
La sua è un’intelligenza che non disdegna di coniugarsi col linguaggio dei
semplici; direbbe il Vangelo: dei puri di cuore. Ci pare di vedere don Mario:
ritto in tutta la sua imponente statura, davanti all’ambone posto nel recinto
sacro di una chiesa, o riparato in un angolo più discreto della piazza,
mentre con le sue storie ammalia folle variopinte di adulti e bambini. La
pubblicazione di queste pagine è per noi un giusto riconoscimento a un
maestro; la loro lettura sarà certamente utile per chiunque in qualsiasi
modo ha a cuore il linguaggio semplice del Vangelo di Gesù (dalla
Presentazione).
€. 15,00

