
Convegno diocesano:
due giorni per condividere, 
riflettere, pregare

 

2 e 3 settembre 2017

Servizio per la FamigliaPer informazioni: Servizio per la famiglia
tel. 02 5856 263 email: famiglia@diocesi.milano.it

Informazioni utili

È prevista per tutta la giornata del 2 settembre 
un’attività di animazione per i bambini e i ragazzi.
Verrà raccolta una quota per coprire i costi del 
pranzo e del babysitting.

Chi ne ha la necessità, potrà essere ospitato
“in famiglia” facendone richiesta via mail a:
famigliemissionarieKm0@gmail.com

È gradita l’iscrizione sul sito  
www.chiesadimilano.it/famiglia

Contatti

Sito: famigliemissionarieKm0.wordpress.com
Mail: famigliemissionarieKm0@gmail.com

E LA PAROLA 
DI DIO SI 
DIFFONDEVA

Convegno diocesano
Famiglie missionarie a Km0

«E la Parola di Dio 
si diffondeva» (At 6,7)

È a partire da questa icona biblica, 
che ci interrogheremo come Chiesa di Milano
sull’esperienza delle famiglie missionarie
a Km0 e su uno stile di presenza  
che si fa missione, fraternità, annuncio

Due giorni ...
per pregare,
per riflettere,
per approfondire,
per condividere fatiche e ricchezze,
per conoscere l’esperienza
delle famiglie missionarie a Km0,
per incontrare altre famiglie
che vivono in casa parrocchiale
in altre diocesi in Italia o all’estero,
... per immaginare insieme
la Chiesa di domani

Famiglie 
missionarie
a km0 
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PRESENTAZIONE DEL PERCORSO

Il gruppo famiglie missionarie a Km0 è un luogo
di condivisione e crescita per tutte le famiglie

che abitano in casa parrocchiale per alcuni anni
dedicandosi ad un’ esperienza di animazione
pastorale, annuncio del Vangelo, fraternità con
i preti della comunità o accoglienza.

Accompagna il discernimento delle famiglie
interessate a questa esperienza e delle famiglie
che la concludono.

È a disposizione dei preti e delle comunità
parrocchiali che si dispongono ad accogliere
una famiglia residente o sono interessati a conoscere
questa opportunità.

Promuove la conoscenza e lo scambio con altre
realtà simili in Italia.

Il gruppo è in dialogo con i Vicari di Zona,  
il Vicario episcopale per la Cultura, la Carità,
la Missione e l’Azione Sociale e ha come riferimento
il Servizio per la Famiglia;  
è in stretto contatto con 
l’Ufficio Missionario diocesano.   

ore 14.30 happening famiglie e laboratori
Racconti e storie da altre esperienze  
in Italia e in Francia
Osare - Famiglie Fanton e Marchesini, progetto  
di fraternità presso una casa parrocchiale di Thiene, 
diocesi di Padova.
Saper discernere - Fraternità Parola e Vita,
comunità parrocchiali di San Bernardino e del 
Cotone, Piombino.
Essere Chiesa - Marie e Angelo Bottazzi, Les Foyer
d’Accueil, diocesi di Nanterre, Francia: esperienza 
coordinata dal servizio diocesano per i laici.
Sintesi di suor Enrica Bonino,  
Ausiliatrici delle Anime del Purgatorio,  
équipe della Rete Famiglie Ignaziane

seguono laboratori di gruppo

entro le 17.30-18 preghiera finale

DOMENICA 3 SETTEMBRE 2017
nelle zone pastorali della diocesi 
(maggiori info sul sito)

Ritrovo divisi per zona pastorale nei seguenti gruppi:
gruppo 1:  Milano città (zona pastorale I)
gruppo 2:  Varese (zona pastorale II)
gruppo 3:  Monza-Lecco-Sesto San Giovanni   
 (zone pastorali III-V-VII)
gruppo 4:  Rho e Melegnano (zone pastorali IV-VI)

s. messa e attività di gruppo presso le parrocchie 
con famiglia residente 

visita a luoghi significativi della città  
o del quartiere 

pranzo in condivisione e saluti (entro le 16.00)

PROGRAMMA 

SABATO 2 SETTEMBRE 2017
presso la parrocchia Pentecoste a Milano, via Perini 27

ore 10. 00 preghiera e introduzione

ore 10.30 interventi
Missione, corresponsabilità, 
annuncio “formato famiglia”
> S.E. mons. Paolo Martinelli OFM Capp. 
Vescovo ausiliare di Milano, Vicario episcopale  
per le Vocazioni e la Vita Consacrata.
> dott.ssa Silvia Landra  
psichiatra e psicoterapeuta impegnata in contesti 
di marginalità sociale, collaboratrice di Caritas 
Ambrosiana e Casa della Carità (Milano)  
e presidente diocesano di Azione Cattolica.
> Sintesi di mons. Luca Bressan 
Vicario episcopale per la Cultura, la Carità,  
la Missione e l’Azione Sociale.

ore 11.30 testimonianze brevi
6 minuti x 6 parole-chiave: racconti  
dal quotidiano delle famiglie missionarie a Km0 
Ecclesialità = Unità…nelle differenze!
La pastorale del caffè
La missione dopo la missione (ad gentes)
Famiglia&preti: corresponsabilità, fraternità, chiesa
Casa tra le case: voce alle comunità parrocchiali
Essere segno nella città: un diverso volto della 
parrocchia

Pranzo

dalle ore 14.00 (per chi vuole):
> Incontro di orientamento e informazione per 
fidanzati e neosposi oppure in contemporanea:
> Visita alla nuova chiesa di Pentecoste e agli 
spazi della fraternità missionaria presso il centro 
pastorale.


