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Cari amici,
dopo la chiusura del Sinodo dei Vescovi, siamo in attesa delle indicazioni che Papa
Francesco darà alla Chiesa Universale sull’esito di quanto i Vescovi gli hanno consegnato.
Questa lettera vi raggiungerà in prossimità della celebrazione del Natale, come servizio per la
famiglia ci uniamo al nostro cardinale, che nella sua lettera alle famiglie richiama il cuore del
messaggio cristiano, ricordandoci che il Natale è la festa della misericordia.
Giunga a tutti voi e alle vostre famiglie un augurio di un Santo Natale e di un buon cammino
durante l’Anno Santo della Misericordia.
Michela e Luigi Magni, don Luciano Andriolo

Responsabili del Servizio per la Famiglia
dell’Arcidiocesi di Milano

LETTERA DEL CARD. SCOLA ALLE FAMIGLIE PER IL S. NATALE
Il Cardinale richiama il cuore del messaggio cristiano,
ricordando che «Natale è molto di più che la festa dei
buoni sentimenti: è la festa della Misericordia».
Chiarissimo il richiamo all’Anno santo e al Giubileo
straordinario indetto da papa Francesco: è proprio la
misericordia, che riconosciamo come il volto di Dio, a
ispirare lo stile di vita della famiglia credente e, in
particolare - ricorda Scola - la relazione tra genitori e
figli. «La misericordia - scrive l’Arcivescovo, usando una
bellissima immagine - è la stoffa del rapporto genitorifigli, soprattutto nella fase educativa, tanto decisiva
quanto delicata».

ESERCIZI SPIRITUALI PER COPPIE DI SPOSI
TRIUGGIO, 4-5-6 DICEMBRE 2015

“Oggi la salvezza è entrata in questa casa”
Si terranno a Triuggio, presso la casa Villa Sacro Cuore, gli Esercizi
spirituali per le coppie di sposi.
E’ una proposta per chi desidera un tempo prolungato di
riflessione e preghiera guidato dalla Parola, con momenti di
silenzio e dialogo in coppia, sullo stile della Giornata di spiritualità
per le famiglie della Diocesi. Guideranno le meditazioni don
Luciano Andriolo con una coppia di sposi.
Programma
Iscrizioni

LA TENDA DI ABRAMO
La coltivazione di una spiritualità familiare richiede la ricerca coraggiosa e metodica di
momenti di sosta, in cui avere cura della profondità
della relazione di coppia, guidati e sostenuti dall'ascolto
condiviso della Parola di Dio. A tale scopo viene offerta
dal Servizio per la Famiglia la possibilità di uno spazio e
un tempo, alle "porte della città", dei 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. Per il programma clicca qui.

Formazione per i collaboratori della Pastorale dei separati –
divorziati – risposati
Il prossimo 9 e 10 e gennaio 2016, presso il Centro Pastorale
di Seveso, si terrà una due giorni dal tema:

“TRASMETTERE LA FEDE NELLA FAMIGLIA SEPARATA”
Programma
Iscrizione on line
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dalle ore 15,30 alle ore 17,00
Il cardinale Angelo Scola, incontra i gruppi di spiritualità
familiare della Diocesi.

FESTA DELLA FAMIGLIA e GIORNATA PER LA VITA
“Misericordiosi come il Padre” (Lc 6,36)
Le “opere di misericordia” come stile di vita
Al termine del mese di dicembre le parrocchie riceveranno il materiale per
preparare la Giornata della solidarietà, la Festa della Famiglia, la Giornata per
la vita e la Giornata Mondiale del malato, che avranno come filo conduttore il
tema proposto da papa Francesco per l’Anno Santo della Misericordia e
ripreso dal nostro Arcivescovo all’apertura dell’anno pastorale. Per ogni
giornata viene proposta la sottolineatura di una “opera di misericordia”:
alloggiare i pellegrini, perdonare le offese, vestire gli ignudi, visitare gli infermi.

IL CARD. SCOLA PORTA IN FAMIGLIA I
FRUTTI DEL SINODO
Il 5 novembre scorso, al rientro dal Sinodo dei Vescovi,
l’Arcivescovo ha incontrato in un’abitazione privata alcune
famiglie per condividere l’esperienza sinodale appena
conclusa. Clicca qui

SUSSIDI PER I GRUPPI FAMILIARI
“L’AMORE E’ LA NOSTRA MISSIONE”
Famiglia, protagonista dell’evangelizzazione
Il testo proposto dal Servizio per la Famiglia, contiene un itinerario
spirituale per i gruppi familiari, alla luce del discorso missionario di
Matteo, 10.

“FAMIGLIA. ENERGIA PER LA VITA”
Il testo, proposto dall’Azione Cattolica Ambrosiana, rilancia il tema
della famiglia come fonte di vita, non solo in senso generativo, ma in
quanto motore della quotidianità, alla luce di alcuni brani delle lettere
di S. Paolo.

PERCORSO ON-LINE PER COPPIE E SACERDOTI ANIMATORI DEI
PERCORSI PER COLORO CHE SI PREPARANO AL MATRIMONIO
Il servizio della Pastorale familiare della CEI ha organizzato un corso on-line che ha avuto il suo
inizio il 19 novembre e si terrà ogni
terzo giovedì del mese dalle 21.00 alle
22.00.
Programma
Depliant

SUSSIDIO PER INCONTRI NELLA FEDE – SECONDO ANNO
Il tuo volto Signore io cerco. Sussidio per incontri
nella fede di persone in situazione di separazione,
divorzio e nuova unione
Dopo alcuni anni di esperienza nei diversi gruppi Diocesani,
coordinati dal gruppo Acor, viene pubblicato un testo per
la riflessione di gruppo e personale. Questo secondo
volume fa seguito a quello del primo anno “Il vangelo della misericordia” che rappresenta la
naturale prosecuzione del cammino.

