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Il servizio per la famiglia intende proseguire per il prossimo anno pastorale la riflessione e
lo sviluppo di proposte che accompagnino le famiglie nel loro formarsi e sperimentare la
vita di coppia. Dopo aver affrontato il tema dell’accompagnamento alla celebrazione del
Matrimonio cristiano, per il prossimo anno pastorale 2019/2020 l’attenzione sarà rivolta
all’accompagnamento delle coppie nei primi anni di matrimonio. Lo strumento di lavoro,
per coloro che sono impegnati nella pastorale familiare nelle parrocchie, verrà presentato
il prossimo 29 settembre (vedi sotto).
La proposta di una formazione specifica su temi della pastorale familiare troverà anche
per il prossimo anno una risposta nel percorso base “Li mandò a due a due” (vedi sotto),
proposta valida per chi già è impegnato in questo settore della pastorale, o anche solo
abbia interesse in questo campo.
Nell’auguravi un meritato riposo con la vostra famiglia, contiamo di potervi incontrare in
occasione dell’inizio dell’anno pastorale domenica 29 settembre 2019 a Seveso.

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

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019
Dalle ore 9,00 alle 17,00 circa
Seveso - Centro Pastorale Ambrosiano
Giornata di formazione e presentazione dell’anno pastorale 2019-2020 per tutti gli
incaricati di Pastorale familiare, sul tema:

“ARTIGIANI DELL’AMORE”
Accompagnare le coppie
nei primi anni di matrimonio
In questa giornata di formazione si
proporranno una riflessione e alcuni
strumenti utili per pensare ad un possibile
percorso per le coppie nei primi anni di
matrimonio.
Programma
Iscrizione

LETTERE PASTORALI 2019 – 2020

LA SITUAZIONE E’ OCCASIONE
PER IL PROGRESSO E LA GIOIA DELLA VOSTRA FEDE (Fil 1,25)
L’Arcivescovo mons. Mario Delpini scrive nell’introduzione: «La
gloria di Dio non è una parola magica che trasfigura la storia in
una favola, ma è la grazia dello Spirito Santo, l’amore che rende
capaci di amare e trasfigura la storia nell’occasione propizia: il
Regno di Dio è vicino, è in mezzo a noi. La situazione, per coloro
che sono guidati dallo Spirito di Dio, è occasione.»
«Viene l’ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il
Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli
che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono
adorare in spirito e verità» (Gv 4,23-24). Vi affido questi pensieri
e queste proposte come un fratello che continua a sperare di essere
utile in qualche cosa ai fratelli e alle sorelle che sono radunati
nella santa Chiesa di Dio. Sento responsabilità per ciascuno: ma
posso fare così poco! Questo posso fare: ringraziarvi, benedirvi e affidarvi al Signore. E il
Dio della pace sarà con tutti voi.
€ 4,00

SUSSIDIO PER I GRUPPI FAMILIARI
E’ disponibile il nuovo sussidio per i gruppi familiari

“CHIAMATI ALLA FELICITA’
La gioia del Vangelo e l’esperienza della famiglia”
Il Servizio per la Famiglia della diocesi di Milano, l’Azione
Cattolica Ambrosiana e alcune coppie dei gruppi familiari
esistenti sul territorio diocesano si sono adoperati per offrire
questo strumento per l’approfondimento ed il confronto per gli
incontri dei gruppi di spiritualità familiare. Il sussidio è un aiuto
per scoprire e vivere come coppia e come famiglia la
“beatitudine”, quella vera, indicata da Gesù. Una dimensione che
non si può descrivere semplicemente come un “essere contenti”,
ma allude a qualcosa di più. Un “di più” suggerito appunto dal
messaggio evangelico.
€ 8,50

SEVESO, ANNO PASTORALE 2019-2020
“Li mandò a due a due” (Lc 10, 1)
Percorso ciclico di formazione di base per operatori di Pastorale familiare 2019-2020
Il Servizio per la Famiglia in collaborazione con L’Istituto
Superiore di Scienze Religiose propone anche per l’anno
2019-2020 un percorso 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 iscriversi online. Per
il calendario delle lezioni, i costi e le modalità di pagamento,
si vedano il volantino e la scheda di iscrizione online.
Volantino
Iscrizioni

Proposte di lettura
Sette passi per vivere insieme
Spunti di riflessione e preghiera per la famiglia
Ed. In dialogo
Una proposta per riprendere in mano, «con leggerezza», le cose
importanti della vita. Sette passi, come sono i giorni della
settimana e della «nuova creazione», per scoprire i sentimenti,
valori, atteggiamenti fondamentali da riattivare, per essere
uomini e donne rinnovati.
Amore, condivisione, responsabilità, onestà e giustizia,
gratitudine, gioia, passione sono la trama per impostare questo
lavoro di revisione, che tocca le diverse dimensioni della nostra
quotidianità: i rapporti di coppia, con i figli e con gli altri.
€ 6,00

