
Anno Pastorale 2018 - 2019

DIOCESI DI MILANO
SERVIZIO PER LA FAMIGLIA 

ZONA 1 - MILANO

Gesù con la Samaritana  - M. Rupnik
Cappella della Casa di Esercizi - Dehoniani - Capiago

Cammino per Separati Fedeli

Incontri di persone separate/
divorziate non in nuova unione che 
desiderano approfondire il fondamento 
sacramentale del loro matrimonio, alla 
luce della Esortazione Apostolica di Papa 
Francesco Gaudete et Exsultate (cap. V).

Gli incontri avranno luogo presso:

Parrocchia di San Gioachimo 
(zona P.zza Repubblica)

(nei locali parrocchiali con ingresso 
in via Fabio Filzi n. 1)

e seguiranno il seguente programma: 

ore 14.00: Accoglienza
ore 14.15: Adorazione Eucaristica;
ore 15.00: catechesi
ore 16.15: domande e condivisione
ore 16.30: pausa
ore 16.45: intervento preparato da un 

volontario (a turno)

Per ulteriori informazioni inviare mail a 
Don Marco Busca:

busca.marco@gmail.com

oppure telefonare a Elena 
cell. 333.17.25.111

ALTRE INIZIATIVE A MILANO ZONA PASTORALE I

Decanato San Siro:
Quando: domenica pomeriggio alle ore 16.30
Dove: Centro Rosetum, via Pisanello, 1
Info:  famiglie.sansiro@bvatvb.com

Decanato Vigentino:
Quando:  Venerdì alle ore 19.30
Dove:  Via P. Solaroli, 11  
Info:  02-8462092 
 (Parr. S. Maria Liberatrice)
 ilsignorevicino@santamarialiberatrice.org

Decanati Venezia e Zara :
Quando: sabato pomeriggio alle ore 18.45
Dove: Parrocchia San gregorio Magno
 Via Settala, 25 - Milano
Info:  347 1608995 (Lilly)
 annagiacobazzi@gmail.com

Consulenza canonica
Uff. diocesano - Don Diego Pirovano
02 85556279 
oppure d.pirovano@diocesi.milano.it

Associazione Separati Fedeli e Associazione 
Famiglie Separate Cristiane

lnfo: 02-6554736 (Ernesto Emanuele)
 Emanuele.021@gmail.com

Percorsi di accoglienza:  
passi di rinascita dopo la separazione 
info tel. Lucia 345 8042837 - Laura 328 2115025

Per ulteriori approfondimenti consultare il sito della Diocesi:
http://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia/pastorale  
delle-persone-separate-divorziate-in-nuova-unione



Il Cammino per Separati Fedeli organizza, per 
persone separate/divorziate, che non hanno 
iniziato una nuova unione, alcuni incontri nei 
quali verranno affrontati ed approfonditi temi 
spirituali relativi alla loro fede e alla chiamata 
alla santità nella loro scelta di vita, secondo 
l’insegnamento dell’Esortazione Apostolica 
Gaudete et Exsultate di Papa Francesco (cap. V).
Agli incontri sono invitate tutte le persone inte-
ressate alle suddette tematiche.

Il cammino di formazione verrà curato da 
Don Marco Busca

(Parroco della parrocchia di San Gioachimo)

Nel 2019 avranno luogo gli incontri successivi 
ai tre svoltisi nel 2018.

Il loro oggetto sarà quello di cui al rispettivo 
numero del seguente programma. 

Date degli incontri

(4) Domenica 27 Gennaio 2019

(5) Domenica 10 Febbraio 2019

(6) Domenica 10 Marzo 2019

(7) Domenica 14 Aprile 2019

(8) Domenica 19 Maggio  2019

(9) Domenica 16 Giugno 2019

LA VITA CRISTIANA 
E’ UN COMBATTIMENTO PERMANENTE, 

UNA LOTTA MOLTO BELLA
(Tutti i titoli sono tratti dal capitolo V 
di Gaudete et exsultate, nn 158-177)

1. Gli avversari nel combattimento: il mondo 
e la mentalità mondana, le proprie fragili-
tà, il demonio

2. Le armi nel combattitnento: fede, medita-
zione della parola di Dio, celebrazione della 
Messa, adorazione eucaristica, riconcllia-
zione sacramentale, opere di carità, vita 
comunitaria, impegno missionario

3. Decisiva è l’apertura all’azione dello Spirito 
Santo: occorre chiederGli che scacci quella 
paura che ci porta a vietarGli l’ingresso in 
alcuni aspetti della nostra vita (vedi anche 
le altre 6 citazioni dello Spirito Santo nel 
capitolo V)

4. Nessuno resiste se sceglie di indugiare in 
un punto morto, se si accontenta di poco, 
se smette di sognare di offrire al Signore 
una dedizione più bella. Il pericolo della 
tiepidezza

5. L’importanza di non tralasciare di fare ogni 
giorno, in dialogo con il Signore che ci ama, 
un sincero esame di coscienza, e il discer-
nimento dei mezzi concreti che il Signore 
predispone nel suo misterioso piano di  
amore evitando di lasciar anestetizzare la 
propria coscienza

6. Il tutto, con obbedienza al Vangelo e al 
Magistero della Chiesa che lo custodisce

7. Assumere la dinamica della logica della 
croce

8. Una dimensione importante del cammino: 
la devozione a Maria

9. Conclusione e condivisione.


