
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Pastorale 2022-2023 

                        

 

 

 

  

  

Gli	incontri	sono	organizzati	con	

l'intento	di	accompagnare	le	

persone	interessate	ad	un	

responsabile	discernimento	

personale	e	pastorale	per	una	presa	

di	coscienza	della	propria	

situazione	davanti	al	Signore	

attraverso	una	scoperta	dell'ideale	

pieno	del	Vangelo.	

	

	

E'	la	prima	tappa	di	crescita	e	

preparazione	in	vista	del	

discernimento	da	compiere,	con	

l’aiuto	di	un	presbitero,	per	una	

presa	di	decisione	sul	proprio	giusto	

modo	di	partecipare	alla	comunità	

ecclesiale. 

UNO SPAZIO DI INCONTRO  

NELLA FEDE, RIVOLTO A 

PERSONE 

 SEPARATE, DIVORZIATE  

E CHE VIVONO NUOVE  UNIONI 

 

DIOCESI DI MILANO 

SERVIZIO PER LA FAMIGLIA 

 

         Gesù con la samaritana -  M. Rupnik 

*********** 

	

Gli	incontri	sono	momenti	di	ascolto	

e	di	interpretazione	della	Parola	di	

Dio,	realizzati	insieme,	in	stile	di	

accoglienza	e	di	partecipazione	

reciproca.	

	

L’accostamento	al	gruppo	non	pone	

vincoli	ed	è	possibile	in	qualunque	

momento	dell’anno.	

	

Il Signore è vicino 

a chi ha il cuore ferito 

Zona Pastorale IV 

Decanato di Bollate 

Gruppo “Valle di Acor” (Osea 2,17) 

 

 

 

ALTRI GRUPPI IN ZONA 
 

 

 

Riferimenti per 

 

 

DECANATO DI SARONNO 

Don Giorgio Guidi 333 4608 608 

Anna e Antonello 333.9125873 

Elisa 346.0334147 

Donatella 345.4717592 

Marta 345.3446812  

 

 

******************* 

 

 

DECANATO DI LEGNANO 

Giovanna - Angelo 333.7296797 

Stefano 333.6130674 

Paola 339.2650306 

Katia 349.4260901 

 

 
******************* 

 

 

DECANATO DI MAGENTA 

don Giuseppe Marinoni 335.6915880 

Marco 328.22440972 

Gaetano 333.5737480 
 

 

 

 

 

 



          

DIOCESI DI MILANO 

ALCUNI RIFERIMENTI UTILI 
	

Servizio	per	la	Famiglia	
https://www.chiesadimilano.it/uffi
ciodiocesanoperlaccoglienzadeifed
eliseparati/	

	
Per	la	consulenza	canonica:	
Ufficio	diocesano	per	l'accoglienza	
dei	fedeli	separati	-	02.8556279	–		

http://www.chiesadimilano.it/serv

izioperlafamiglia/pastorale-delle-
persone-separate-divorziate-in-
nuova-unione	

	

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

“Una	parola	vorrei	dedicarla	anche	
ai	fedeli	che,	pur	condividendo	gli	

insegnamenti	della	Chiesa	sulla	
famiglia,	sono	segnati	da	
esperienze	dolorose	di	fallimento	e	
di	separazione.	
Sappiate	che	il	Papa	e	la	Chiesa	vi	

sostengono	nella	vostra	fatica.	
Vi	incoraggio	a	rimanere	uniti	alle	
vostre	comunità,	mentre	auspico	
che	le	diocesi	realizzino	adeguate	

iniziative	di	accoglienza	e	
vicinanza”.	
(Papa	Benedetto	XVI) 

 

	

 

CALENDARIO E TEMI 
INCONTRI h. 21.00 presso 

Centro Salesiano 

via don Francesco della Torre n.2 

Arese (MI) 
Parcheggio interno 

 

 

21.10.2022 

 

“Dopo aver lavato i piedi …” 

(Gv 13,12-17)  

      

18.11.2022 

 

 

“Comandamento nuovo” 

(Gv 13,33-35) 

 

16.12.2022 

 
  

“Vado a prepararvi un posto” 

(Gv 14,1-4) 

 

20.01.2023 

 

 

“Mostraci il Padre” 

(Gv 14,8-11) 

 

17.02.2023 

 

  

17.03.2023 

 

“La vite vera” 

(Gv 15,1-5) 

 

 “La mia gioia sia in voi” 

(Gv 15,9-13) 

 

14.04.2023 

 

 

“Siano una cosa sola” 

(Gv 17,11-13) 

                                        
19.05.2023 

 
 

“Il mondo non ti ha conosciuto” 

(Gv 17,25-26) 

 

 

PER INFORMAZIONI, CONTATTA 

Elio 335 708 2741 

Mara e Gianluca 333 271 5668 

 

  

  

  

“Ciò che Gesù chiedeva, o meglio 

destava in chi incontrava, era 

nient’altro che la possibilità di 

credere all’amore. Ecco il fulcro 

della fede cristiana: credere 

all’amore attraverso il volto e la 

voce di questo amore, cioè 

attraverso Gesù Cristo.” 

(Enzo Bianchi)  

“Nessuno è escluso 

dalla misericordia di 

Dio,...nessuno è mai 

da Dio abbandonato, 

ma solo sempre  

cercato ed amato. 

(Dionigi Tettamanzi) 

  

  

“Ciò che Gesù chiedeva, o meglio 

destava in chi incontrava, era 

nient’altro che la possibilità di 

credere all’amore. Ecco il fulcro 

della fede cristiana: credere 

all’amore attraverso il volto e la 

voce di questo amore, cioè 

attraverso Gesù Cristo.” 

(Enzo Bianchi)  

 

Tu donna, tu uomo, 

che hai sognato e poi 

 consacrato un matrimonio  

quale giardino di felicità  

da custodire e da coltivare  

per gustarne frutti di gioia... 

 

Invece tante cose lo hanno reso  

terra arida che ha prodotto solo rovi di 

sofferenza... 

poi rottura, divisione, divorzio, fallimento, 

sconfitta,  solitudine  

e tanto dolore... 

 

Finalmente un incontro  

che ha risvegliato in te una promessa di 

felicità,  

una nuova unione. 

 

Se ti accorgi che però  

stai cercando ancora,  

che qualcosa/Qualcuno manca nella tua vita 

perché  

sia serena e promettente.  

Se hai desiderio di ritrovare   

la tua comunità cristiana... 

ecco un cammino per te,  

parte dalla Valle di Acor  

 per salire il monte che abita il Signore. 

 

E' un cammino che possiamo  

fare insieme! 


