Se hai vissuto l’esperienza della
separazione o del divorzio …
Se pensi che la Parola di Dio possa
sempre illuminare la tua vita …
Se desideri condividere un tratto di
strada insieme con persone che hanno
vissuto o vivono per migliorarsi…
questa proposta è proprio per te!

Gli incontri sono momenti
aperti a tutte le persone che
desiderano essere felici
partecipando alla vita della
propria comunità.
Se richiesto durante gli incontri è
possibile avere servizio gratuito di
babysitter per i nostri figli

PER INFORMAZIONI
Referenti pastorale
Separati Divorziati e Nuove Unioni

FAINI Edoardo e Renata
tel. 031.656757, 349 1660601, 335.7817439
---------------------

DECANATO ERBA – ASSO Incontri presso
Casa Padri Barnabiti
Via S.Antonio, 1 7
Eupilio (Co)
Dalle h. 20.30 alle 22.30
A PARTIRE DAL 10.01.2020
IL SECONDO VENERDÌ DEL MESE

DIOCESI DI MILANO
SERVIZIO PER LA FAMIGLIA
Zona Pastorale III^ - LECCO

DECANATI ERBA - ASSO

Il Signore è vicino a
chi ha il cuore ferito

Referenti serate:
Ponzoni Padre Daniele barnabita Cell.
339.4670880
Renata Cell.349.1660601 WhatsApp
Edoardo Cell.335.7817439 WhatsApp

“Se tu conoscessi il dono di Dio”
(Gv, 4, 10)

UNO SPAZIO DI INCONTRO
NELLA FEDE, RIVOLTO A PERSONE
SEPARATE, SOLE e
CHE VIVONO NUOVE UNIONI
Anno Pastorale 2019 - 2020

“La Chiesa deve
accompagnare con
attenzione“Nessuno
e premura
i suoi
è escluso
figli più dalla
fragili,
segnati di
misericordia
dall’amoreDio,...nessuno
ferito e smarrito,
è mai
ridonando
fiducia
e
da Dio
abbandonato,
speranza..”
ma solo sempre
cercato ed amato.
“Si tratta di(Dionigi
integrare
tutti, si
Tettamanzi)

deve aiutare ciascuno a
trovare il proprio modo di
partecipare alla Comunità
Ecclesiale, perché si senta
oggetto di una misericordia
incondizionata e gratuita…”

DECANATI ERBA - ASSO C/O
Casa Padri Barnabiti
Eupilio (Co)
Via S.Antonio, 17
CALENDARIO E TEMI
10 Gennaio 2020 ore 20,30
Presentazione percorso e persone
14 Febbraio 2020 ore 20,30
Un anno di grazia (Lc 4,14-30)

13 Marzo 2020, ore 20,30
Si prese cura di lui (Lc 10,25-37)

“Ciò
chepersone
Gesù chiedeva,
o meglio
“Le
separate,

17 Aprile 2020, ore 20,30

destava
divorziate,
in chi incontrava,
risposate,era

Va in cerca di quella perduta (Lc 15,1-10)

possono
e maturare
nient’altro vivere
che la possibilità
di
come
membra
vive
della
credere all’amore. Ecco il fulcro
Chiesa, sentendola come
della fede cristiana: credere
una madre che le accoglie
all’amore
il volto
e la
sempre,attraverso
si prende
cura
di
affetto
e lecioè
voceloro
di con
questo
amore,
incoraggia
nelCristo.”
cammino della
attraverso Gesù
vita e del Vangelo…”
(Enzo Bianchi)
Brani tratti da:
AMORIS LAETITIA
Esortazione Apostolica post-sinodale
sull’amore nella famiglia di Papa Francesco

8 Maggio 2020, ore 20,30
Gli corse in contro (Lc 15,1-32)

12 Giugno 2020, ore 20,30
Il lembo del mantello (Lc 8,40-56)

27 Giugno 2020 ore 20,30
Cena di “condivisione”
Dopo la messa delle 17,30
c/o Padri Barnabiti

Ufficio diocesano per
l’accoglienza dei fedeli separati
Il responsabile don Diego Pirovano
i separati potranno trovare ascolto per:
-un cammino di riconciliazione, la
persona, presumibilmente già separata o
in procinto di esserlo, con la
collaborazione dei Consultori familiari,
presenti in ogni zona della Diocesi;
-aiutare i fedeli a comprendere la loro
condizione nella prospettiva di una
propria collocazione all’interno della
Chiesa;
-accompagnare verso un’eventuale
introduzione della domanda per lo
scioglimento del vincolo matrimoniale, si
mette a disposizione la consulenza alla
possibilità di introdurre la domanda per
la verifica della nullità matrimoniale,
rendendo consapevoli i soggetti coinvolti
Per prenotare i colloqui telefonare alla
segretaria dell’Ufficio al numero
02.8556279
dalle 9 alle 12.30 da lunedì a venerdì.
Oppure contattare l’e-mail
accoglienzaseparati@ diocesi.milano.it.
Appuntamenti a Lecco, presso
la basilica di San Nicolò il martedì.
La sede milanese dell’Ufficio a Milano, in
Arcivescovado, piazza Fontana 2 è aperta
al pubblico senza appuntamento il lunedì
pomeriggio dalle 14 alle 16.30.

