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GRUPPO ACOR 

«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

Ulteriori informazioni si possono trovare:
- sul nostro profilo Facebook @gruppiAcorVarese

- sul sito Chiesa di Milano, inquadrando il QR code qui vicino
- via email:  acorvarese@gmail.com

- Whatsapp o telefono 335/6010484 (referenti: Giovanni e Claudia)

 

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.

L’accostamento ai cammini è possibile 
in qualunque momento dell’anno.

Prima di accostarsi ai cammini è gradito 
contattare i referenti dei vari gruppi.

Agli incontri si accederà con le attenzioni relative 
alle condizioni Covid del momento.

Se hai vissuto  l'esperienza della 
separazione o del divorzio ... 

Se desideri condividere un tratto di 
strada insieme a fratelli che hanno 
vissuto la tua stessa esperienza... 

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

Se desideri coltivare il tuo rapporto 

con il Signore nella preghiera ...

... questa proposta e ̀ proprio per TE! 

GRUPPI E LUOGHI DI INCONTRO MENSILE: 

- Gruppo BESOZZO, 3° venerdì del mese

a partire da venerdì 15 ottobre ore 20.45
presso casa parrochiale - via Beolchi
Referenti: Alessandra 347-7856918

  Gioacchino 349-3598245

- Gruppo GALLARATE, 2° mercoledì del mese, 

a partire da mercoledì 13 ottobre ore 20.45
presso oratorio Paolo VI - via Pio La Torre 2
Referenti: Gianluca 335-8478535
  Gianluigi 333-2917097

- Gruppo Rut MALNATE, 1° giovedì del mese

“La speranza di ricominciare”
Gruppo di accoglienza rivolto a chi sta
vivendo i primi momenti di una separazione
Malnate, da giovedì 7 ottobre, ore 20.45
“Camping La Famiglia” - Via Nizza 2
Referente:  Rosella tel. 0332-427696

- Gruppo Oasi di Pace -MALNATE 

 Per chi ha già frequentato i 3 anni di percorso
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