
Anno Pastorale 2019 - 2020

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.

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 di San Giovanni Paolo II 
nell’Esortazione Apostolica Christifideles laici 
(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)

Date degli incontri

Nell’anno 2019 
(1) Domenica 6 Ottobre 2019
(2) Domenica 10 Novembre 2019
(3) Domenica 15 Dicembre 2019 
Per l’anno 2020 verrà data successiva 
comunicazione.
Di seguito si indicano le tematiche che 
verranno trattate.

LA VITA CRISTIANA 
E’ UN COMBATTIMENTO PERMANENTE, 

UNA LOTTA MOLTO BELLA

Il cristiano è chiamato a un continuo processo 
personale di maturazione nella fede e di con-
figurazione con Cristo, secondo la volontà del 
Padre, con la guida dello Spirito Santo (Christi-
fideles laici, n. 57)
1. La formazione, sostegno alla libertà con cui 

ogni persona è chiamata a rispondere alla 
sua vocazione (Christifideles laici, n. 57)

2. Per agire in fedeltà alla volontà di Dio oc-
corre essere capaci e rendersi sempre più 
capaci (Christifideles laici, n. 58)

3. Una  esigenza  basilare:  l ‘unità  tra  la  vita  
“spirituale”  e  la  vita  “secolare” 
(Christifideles laici, n. 59)

4. Importanza dell’approfondimento della vita 
spirituale e della conoscenza della dottrina 
cristiana, soprattutto della Dottrina Sociale 
della Chiesa (Christifideles laici, n. 60)

5. La maturazione di un giudizio di coscienza 
corretto e sicuro  intorno  alle situazioni in 
cui la vita pone (Christifideles laici, n. 59) 

6. La configurazione  a Cristo si concretizza 
nello sviluppo delle virtù 
(Christifideles laici, n. 60)

7. La sottomissione ai piani di Dio, vera 
grandezza dell’uomo (vedi anche Redemp-
tor hominis n. 21: “La partecipazione alla 
missione regale di Cristo si esprime nella 
disponibilità a servire, secondo l’esempio 
di Cristo, che «non è venuto per essere ser-
vito, ma per servire». Il «servire» esige una 
tale maturità spirituale che bisogna proprio 
definirlo un «regnare». Per poter degna-
mente ed efficacemente servire gli altri, 
bisogna saper dominare se stessi, bisogna 
possedere le virtù che rendono possibile 
questo dominio”)

8. “Solo il tralcio che non teme di lasciarsi 
potare dal vignaiolo produce più frutto per 
sé e per gli altri (Christifideles laici, n. 63) 
 


