
 
Preghiera alla Santa Famiglia 
 
 
Gesù, Maria e Giuseppe, 
in voi contempliamo 
lo splendore dell’amore vero, 
a voi con fiducia ci rivolgiamo. 
 
Santa Famiglia di Nazareth, 
rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole del Vangelo 
e piccole Chiese domestiche. 
 
Santa Famiglia di Nazareth, 
mai più nelle famiglie si faccia esperienza 
di violenza, chiusura e divisione: 
chiunque è stato ferito o scandalizzato 
conosca presto consolazione e guarigione. 
 
Santa Famiglia di Nazareth, 
il prossimo Sinodo dei Vescovi 
possa ridestare in tutti la consapevolezza 
del carattere sacro e inviolabile della 
famiglia, 
la sua bellezza nel progetto di Dio. 
 
Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate, esaudite 
la nostra supplica. 
Amen. 
 
(PREGHIERA PER IL SINODO SULLA FAMIGLIA) 
 
 
 
 
 
 

 

NOTE TECNICHE: 
 
 

Gli incontri si tengono presso  
 
Cassano Magnago 
Oratorio Santa Maria 
Via Leonardo da Vinci 2 
 
 
inizio   ore 20.45  
conclusione  ore 22.45 circa 
 
Raccomandiamo la massima puntualità! 
 
 
 
Per iscrizioni e informazioni: 
 
don Luigi Pisoni 
0331/791040 
luipiso71@alice.it 
 
Barbara e Gianluca Casola 
348/7029859 
0331/995562 
gianluca.casola@alice.it 
 
 

 
 
 
 
 

DECANATO DI GALLARATE 
ZONA PASTORALE 2  

  
  

""LLAA  MMIISSEERRIICCOORRDDIIAA    
EE  IILL  PPEERRDDOONNOO  ”” 

  Proseguimento del Corso per laici, presbiteri e persone consacrate  impegnati negli itinerari di preparazione al Sacramento del Matrimonio  
e per tutti coloro che vogliono 

acquisire una competenza sul tema 
 Anno Pastorale 2015/2016 
 
 

 



Carissimi, 
 
continuiamo il corso rivolto a coniugi, laici, sacerdoti 
e religiosi, che sono impegnati o desiderano 
impegnarsi come guida nei corsi di preparazione al 
Matrimonio. Il corso si propone come ricco momento 
formativo, di confronto e di condivisione.  
 
Siamo consapevoli che il corso non può sostituirsi alla 
testimonianza di fede e di vita offerta dalle coppie 
guida, dai sacerdoti e religiosi. 
Le coppie guida e i sacerdoti che incontrano i 
fidanzati svolgono infatti un servizio pastorale 
prezioso: hanno la possibilità di conoscere, accogliere 
e farsi prossimi a queste famiglie che stanno per 
nascere e unirsi nel Sacramento del Matrimonio; 
possono accompagnarle in una scoperta o riscoperta 
della fede, e possono continuare a essere loro vicini 
nei percorsi dopo il Matrimonio. 
 
Nel corso si affronteranno le tematiche della 
misericordia e del perdono: 
- la misericordia come accoglienza, tenerezza e 
simpatia delle coppie guida e dei sacerdoti nei 
confronti dei fidanzati; 
- la misericordia e il perdono tra i coniugi, come arte 
dell'amore da comunicare e testimoniare ai fidanzati. 
 
Perché affrontare il tema della misericordia e del 
perdono? 
Affrontiamo questa tema, in linea con quanto 
proposto da Papa Francesco, che ha indetto il 
Giubileo straordinario della misericordia, che avrà 
inizio l'8 dicembre 2015 per concludersi il 20 
novembre 2016. 
 
Si legge inoltre nel documento preparatorio al Sinodo 
ordinario sulla famiglia: “La misericordia è la 
rivelazione della fedeltà e dell’identità di Dio con se 
stesso e così, al tempo stesso, dimostrazione 
dell’identità cristiana. Perciò la misericordia non toglie 
nulla alla verità”. 
Con queste parole, vi auguriamo Buon Corso! 
 

PROGRAMMA 
 
 
Lunedì 26 Ottobre 2015 

 

FIDANZATI E COMUNITA' 
ACCOMPAGNARE IL CAMMINO DELL'AMORE  

 
 

relatore: DON DAVIDE CALDIROLA 
  Sacerdote della Diocesi di Milano 
  Autore di diverse pubblicazioni 
 
 
 
Martedì 3 Novembre 2015 

 
LA DIFFICILE ARTE DEL PERDONO 
DONARE PER NON PERDERE 

 
 

relatore: DR. LUISA SANTORO 
  Pedagogista 
  Docente di scuola Secondaria 
  Responsabile dell'équipe dei servizi 
  formativi del Consultorio Decanale 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagliando di iscrizione 
 
 

 
Cognome ___________________________ 
 
Nome ______________________________ 
 
Indirizzo ____________________________ 
  
Citta' _______________________________ 
 
E-Mail ______________________________ 
 
Telefono ____________________________ 
 
Parrocchia __________________________ 
 
Nr. partecipanti  __________ 
 
Dati altro partecipante _________________ 
 
___________________________________ 
 
 
 
Offerta libera ________________________ 
 
 
 
FIRMA _____________________________ 


