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Carissimi amici, 

in questi mesi, abbiamo incontrato tanti responsabili di tutte le zone pastorali. E’ stata per noi una 

occasione per raccogliere molte belle esperienze ed iniziative presenti sul territorio, e per incontrare 

gli operatori che con gioia ed entusiasmo preparano i giovani che si preparano al matrimonio ed 

accompagnano le famiglie. 

Desideriamo rendervi parteci della sorpresa di aver incontrato tante persone che hanno in animo la 

volontà e la gioia di far vivere alle famiglie la loro spiritualità. A questo proposito ci vengono alla 

mente i tanti gruppi familiari presenti sul territorio della nostra Diocesi. E’ un segno bello che dice 

l’attenzione che la coppia ha per il nutrimento della propria fede. 

Il cardinale Angelo Scola, al termine del Sinodo Straordinario dell’ottobre scorso, chiedeva alle nostre 

famiglie di essere “Soggetto di evangelizzazione” nelle comunità, nei luoghi di lavoro, nella scuola, 

negli spazi e nei tempi della vita quotidiana. 

Cogliendo questo invito abbiamo pensato di raccogliere le esperienze che i vari gruppi o famiglie 

vivono sul territorio nel nostro sito www.chiesadimilano.it/famiglia uno “SPAZIO APERTO PER 

TESTIMONIANZE”. Ci sembra bello condividere con altre famiglie o comunità parrocchiali le 

esperienze che aiutano o hanno aiutato persone ad essere soggetti di evangelizzazione. 

Vi invitiamo a sostenere questo intento e, chi volesse ci invii senza timore, le testimonianze al 

seguente indirizzo mail: famiglia@diocesi.milano.it 

 

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

 
 

 

 
 
 

PREGHIERA PER IL 
SINODO SULLA FAMIGLIA 
“LO SPIRITO RIEMPI’ 
TUTTA LA CASA” (AT 2,2) 

Papa Francesco ci ha invitato più volte a 
pregare per il prossimo sinodo che si 
terrà a Roma dal 4 al 25 ottobre 2015. 
Il Servizio per la Famiglia suggerisce due 
momenti di preghiera da proporre nei 
territori (Zone Pastorali, Decanati o 
Parrocchie). Suggeriamo di cogliere

l’occasione della festa di Pentecoste per un primo momento, a ridosso della festa stessa, 
o nella settimana che la precede. Un secondo momento in prossimità dell’inizio dei lavori 
del Sinodo.  Suggeriremmo la data del 26 settembre.  Per chi lo desidera è stato preparato 
un testo di veglia di preghiera per la “veglia di pentecoste” che potrete richiedere al 
servizio della Famiglia, oppure a breve lo potrete trovare sul sito 
www.chiesadimilano.it/famiglia  
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IL CARD. SCOLA 
INCONTRA IL GRUPPO 

ACOR 
27 GIUGNO 2015  

DALLE 11 ALLE 12,30 

PRESSO LA CURIA 

ARCIVESCOVILE 

L’Arcivescovo Angelo Scola incontra i 
responsabili della pastorale dei separati 
divorziati, partecipanti ai gruppi 
“Incontri nella fede”.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
2015 NFP World Congress - Milano 
(Italia), 11 – 14 Giugno 2015 
 

 
 
 

 

Congresso Internazionale 
sui metodi naturali 

Università degli Studi di Milano Bicocca 
dal 11 al 14 giugno 2015 

 
Alimentare la vita, nutrire l’amore, 

sostenere la famiglia 
 

Viaggio alle radici ed ai confini del futuro: 
la Regolazione Naturale della Fertilità 
(RNF) come strumento per una vita 
sessuale sostenibile, salutare, umana – 
Nuove prospettive per la vita sessuale e 
la pianificazione familiare. 
 
Per programma e iscrizioni visitare il sito 
www.2015nfpcongress.org 

 

 

 “L’AMORE E’ LA NOSTRA MISSIONE” 
Famiglia, protagonista dell’evangelizzazione 

 
 

Da settembre sarà disponibile il nuovo sussidio diocesano per gruppi familiari. 
Il testo contiene una proposta per un itinerario spirituale per i gruppi familiari, alla luce 
del discorso missionario di Mt, 10. 

 

 

http://www.2015nfpcongress.org/
http://www.chiesadimilano.it/cms/2.662/struttura-persone/2.1293/servizio-per-la-famiglia/news-per-home/incontri-nella-fede-1.80932


 

 
 

                                     
CEI – Ufficio Nazionale per la pastorale 

della famiglia 
 

Settimana Estiva di formazione Sicilia,  
Cefalù (PA) 30 maggio - 2 giugno 2015 

“Dov'è tuo fratello? ( Gen 4,9 a): 
famiglia e immigrazione”.  

 

        Questo Convegno nasce da un’attenta esigenza della     
Chiesa Italiana alla realtà della nostra Nazione, luogo di accoglienza o di passaggio per 
eccezionali migrazioni di popoli.
 
 

 

DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 
dalle ore 9,30 alle 17,30 circa 

Seveso, Centro Pastorale Ambrosiano 
 

Giornata di formazione per gli Incaricati decanali di Pastorale familiare 
 

Durante l’incontro sarà presentato il programma dell’anno pastorale 2015-2016 
 

Prima delle vacanze sarà possibile iscriversi on-line su www.chiesadimilano.it/famiglia 
 

 

 

 

 

INCONTRO MONDIALE  

DELLE FAMIGLIE 

PHILADELPHIA  22-27 SETTEMBRE 2015 

 
Dopo l’esperienza vissuta nel 2012 a Milano, l’incontro mondiale   
delle famiglie sarà a Philadelphia. 
Clicca qui  
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