
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Pastorale 2018-2019 

                        

 

 

 

  

   

 

  

Gli incontri sono organizzati  con 

l'intento di accompagnare le 

persone interessate ad un 

responsabile discernimento 

personale e pastorale per una presa 

di coscienza della propria 

situazione davanti al Signore 

attraverso una scoperta dell'ideale 

pieno del Vangelo. 

 

E' la prima tappa di crescita e 

preparazione in vista del cammino 

da compiere con il sacerdote, in foro 

interno, per giungere ad un giudizio 

corretto per una piena 

partecipazione alla vita della 

Chiesa. 

UNO SPAZIO DI INCONTRO  

NELLA FEDE, RIVOLTO A 

PERSONE 

 SEPARATE, DIVORZIATE  

E CHE VIVONO NUOVE  UNIONI 
  

 

DIOCESI DI MILANO 

SERVIZIO PER LA FAMIGLIA 

 

         Gesù con la samaritana -  M. Rupnik 

*********** 

 

Gli incontri sono momenti di ascolto 

e meditazione della Parola di Dio 

per pregare insieme in uno stile di 

accoglienza e fraternità reciproca. 

 

L’accostamento al gruppo di 

preghiera è possibile in qualunque 

momento dell’anno. 
 

Il Signore è vicino 
a chi ha il cuore ferito 

Zona Pastorale IV 

Decanato di Bollate 

Gruppo “Valle di Acor” (Osea 2,17) 

 

ALTRI GRUPPI IN ZONA 
 

DECANATO DI SARONNO 

c/o Cappella dell’Oratorio 
della Parrocchia S. Giovanni Battista 

(Cassina Ferrara) 
Via Larga, 1 – SARONNO (VA) 

ogni secondo lunedì del mese alle ore 21,00 

Don Giorgio Guidi : 333 4608 608 
Anna e Antonello :  333 9125 873 

 
******************* 

 

DECANATO DI LEGNANO 

c/o Parrocchia dei Santi Magi Via 
Olmina, 16 - LEGNANO 

ogni primo mercoledì del mese alle ore 21,00 

Don Fabio Viscardi : tel. 0331 548841 
Don Carlo Stucchi : tel. 0331 440400 

Giovanna - Angelo: cell. 333.7296797 
Stefano: cell. 333.6130674 

 
******************* 

 

DECANATO DI MAGENTA 

c/o Parrocchia San Martino 
via San Martino, 1 - MAGENTA 

ogni secondo giovedì del mese alle ore 21,00 

don Giuseppe Marinoni 335.6915880 
Annarita 335.5219723 

Anna 339.6696110 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

RIFERIMENTI PER IL DECANATO  
DI BUSTO ARSIZIO 

Mons. Claudio Livetti 334 7084615 

Coniugi Speroni 340 8245465 

 

 



          
 

ALTRE PROPOSTE DIOCESANE 
VALLE DI ACOR 

 

 " Cammino per separati fedeli " 
Elena  Savasta 333  172 5111  
don Marco Brusca 338  686 7809    
 
 Percorso di accoglienza: 
“Passi di rinascita dopo la 
separazione" 
Elena  Savasta 333  172 5111  
don Marco Brusca 338  686 7809    
 
 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
 
 

DIOCESI DI MILANO 
ALCUNI RIFERIMENTI UTILI 

 
 

 

Servizio per la Famiglia 
www.chiesadimilano.it/famiglia  
famiglia@diocesi.milano.it  
 
Per la consulenza canonica: 
Ufficio diocesano per l'accoglienza 
dei fedeli separati 
Don Diego Pirovano 
Tel. 02 8556279 
dpirovano@diocesi.milano.it 

 

 

CALENDARIO E TEMI 
INCONTRI h. 21.00 presso 

Centro Salesiano 
via don Francesco della Torre n.2 

Arese (MI) 
Parcheggio interno 

 
19.10.2018 

 

“La casa” 

(Gv  1,35-42)  
      

09.11.2018 
 
 

“Il Maestro” 

(Gv  3,1-10) 

 

14.12.2018 
 
  

“L’acqua” 
(Gv  4,5-14) 

 

11.01.2019 
 
 

“Il buon pastore” 

(Gv  10,11-18) 
 

08.02.2019 
 
 
  
08.03.2019 
 

“La vite” 

(Gv  15,1-9) 
 

 “Il Signore” 

(Gv  13,1-9.12-15) 

 
12.04.2019 
 

 

“Il Crocifisso” 

(Gv  19,25-35) 

                                        
 10.05.2019 
 
 

“Il Risorto” 

 (Gv  20,11-18) 

 

PER INFORMAZIONI, CONTATTA 
 

Rosa 340 973 0042 Giovanni 349 323 4785 

Vincenza 349 357 4407 Elio 335 708 2741 

Giuseppe 328 219 1968 Marco 328 2240972 

 

  

  

  

“Ciò che Gesù chiedeva, o meglio 

destava in chi incontrava, era 

nient’altro che la possibilità di 

credere all’amore. Ecco il fulcro 

della fede cristiana: credere 

all’amore attraverso il volto e la 

voce di questo amore, cioè 

attraverso Gesù Cristo.” 

(Enzo Bianchi)  

“Nessuno è escluso 

dalla misericordia di 

Dio,...nessuno è mai 

da Dio abbandonato, 

ma solo sempre  

cercato ed amato. 

(Dionigi Tettamanzi) 

  

  

“Ciò che Gesù chiedeva, o meglio 

destava in chi incontrava, era 

nient’altro che la possibilità di 

credere all’amore. Ecco il fulcro 

della fede cristiana: credere 

all’amore attraverso il volto e la 

voce di questo amore, cioè 

attraverso Gesù Cristo.” 

(Enzo Bianchi)  

 

Tu donna, tu uomo, 
che hai sognato e poi 

 consacrato un matrimonio  
quale giardino di felicità  

da custodire e da coltivare  
per gustarne frutti di gioia... 

 
Invece tante cose lo hanno reso  

terra arida che ha prodotto solo rovi di 
sofferenza... 

poi rottura, divisione, divorzio, fallimento, 
sconfitta,  solitudine  

e tanto dolore... 
 

Finalmente un incontro  
che ha risvegliato in te una promessa di 

felicità,  
una nuova unione. 

 
Se ti accorgi che però  
stai cercando ancora,  

che qualcosa/Qualcuno manca nella tua vita 
perché  

sia serena e promettente.  
Se hai desiderio di ritrovare   
la tua comunità cristiana... 

ecco un cammino per te,  
parte dalla Valle di Acor  

 per salire il monte che abita il Signore. 
 

E' un cammino che possiamo  
fare insieme! 

Rosa, Vincenza, Giuseppe, Giovanni, Elio 


