
Se hai vissuto l’esper ienza della separazione o del divorzio ...  

Se desider i coltivare il tuo rappor to con il Signore  

nella preghiera ...  

Se pensi che la Parola di Dio possa illuminare la tua vita ...  

Se desider i condividere un tratto di strada insieme  

a fratelli che hanno vissuto la tua stessa esperienza...  

... questa proposta è proprio per TE! 

I nostri incontri sono momenti di accoglienza e fraternità vissuti con la 

preghiera, l’ascolto e la meditazione della Parola di Dio, 

 aperti a tutti in una condivisione di esperienze. 

NB: l’accostamento al cammino è possibile in qualunque momento dell’anno  
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“IL VANGELO DELLA MISERICORDIA” 

GRUPPO ACOR 

INDUNO OLONA 

“Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito”  

UNO SPAZIO DI INCONTRO NELLA FEDE,  

RIVOLTO A PERSONE  SEPARATE,  DIVORZIATE  

O CHE VIVONO  NUOVE UNIONI 

Luogo degli incontri: INDUNO OLONA 

oratorio S. Paolo via Cappelletta 3 

Per informazioni: Rossana 347-9687915 

        don Giampietro 0332-229370  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro 
profilo Facebook @gruppiAcorVarese  

Email: acorvarese@gmail.com  
TEL: 335/6010484 (Giovanni e Claudia) 

ALTRI GRUPPI PRESENTI IN ZONA: 

“Rut: la speranza di ricominciare” - Gruppo di accoglienza a chi sta vivendo i primi 
momenti di una separazione - MALNATE - Camping “La Famiglia” Via Nizza 2  

tel. 0332-425312 - Ogni 1° mercoledì del mese a partire dal 2 ottobre 2019. 

GALLARATE  - centro Paolo VI - ogni 2° mercoledì del mese ore 20.45 
LAVENO-MOMBELLO  - oratorio Paolo VI - ogni 3° domenica del mese  ore 16.00  
VENEGONO INFERIORE - “OASI DI PACE” - Incontri di ascolto e di preghiera  

presso “La benedetta” via Menotti 10 - ogni 3° venerdì del mese ore 20.45  

CALENDARIO E TEMI DEGLI INCONTRI 

Ogni 2° martedì del mese ore 20.45: 

  8 ottobre 2019:   Maestro dove abiti? - Giovanni 1,35-42  

12 novembre 2019: Se uno non rinasce dall’alto - Giovanni 3,1-10  

10 dicembre 2019:   Se conoscessi il dono di dio - Giovanni 4,5b-14  

14 gennaio 2020:   Conosco le mie pecore - Giovanni 10,11-18  

11 febbraio 2020:   Rimanete nel mio amore - Giovanni 15,1-9 

10 marzo 2020:   Tu lavi i piedi a me - Giovanni 13,1-9,12–15  

14 aprile 2020:   Perché anche voi crediate - Giovanni 19,25-35  

12 maggio 2020:   Ho visto il signore! - Giovanni 20,11–18  

domenica 14 giugno 2020 GIORNATA CONCLUSIVA – (da definire)  


