
   

Anno Pastorale 2014-2015 
Diocesi di Milano 
Servizio per la Famiglia 

 
Gruppo ACOR - Porta della Speranza  
Pastorale per fedeli separati, divorziati e in nuova unione 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sabato 10 gennaio 2015 

dalle 9,00 alle 22,00 

Seveso - Via S. Carlo, 2 
 

LA PAROLA CHE RISANA 
 

Relatori:  
 

don Luciano Andriolo, responsabile del Servizio per la famiglia diocesano 
 

Luca Moscatelli, biblista 
 

Sono invitati: 
- i membri del gruppo ACOR 
- i membri delle equipe di zona 
- i preti /religiosi/religiose/ausiliarie diocesane 
- i membri della Commissione Regionale per la pastorale S/D/R 
- i movimenti e le associazione che operano in questo ambito 
- i partecipanti alle SDOP degli ultimi anni e più in generale tutti coloro che sono interessati a diventare  

operatori in questo ambito della pastorale 
 

I Responsabili del Servizio per la famiglia caldeggiano in modo particolare la presenza dei sacerdoti e dei 
religiosi impegnati nella conduzione degli Spazi di Incontro nella fede. 
 

Quota: 
Euro 18,00 (esclusa la cena) 
Euro 31,00 (inclusa la cena) 
Euro 65,00 (totale, comprensivo di pernottamento, per chi si iscrive anche all’incontro di domenica:  
vedi altro volantino)  
 

E’ previsto il servizio di baby-sitting 
 

Per le iscrizioni: www.chiesadimilano/famiglia/ a partire dal 17/11 entro il 20/12. 
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“Se tu conoscessi il dono di Dio” (Gv, 4, 10) 

Domenica 11 gennaio 2015 

dalle 9,00 alle 18,00 

Seveso - Via S. Carlo, 2 

 

TRASMETTERE LA FEDE NELLA FAMIGLIA SEPARATA 
 

Relatori:  
 

Costanza Marzotto, psicologa e mediatrice familiare presso il Servizio di Psicologia Clinica 
per la coppia e la Famiglia, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 

Maria Grazia Rodella, psicopedagogista, mediatrice familiare, membro del  
Consiglio di direzione del Centro di Pastorale familiare della diocesi di Verona 

 

Sono invitati: 
- tutti i partecipanti agli Spazi di incontro nella fede 
- i membri del gruppo ACOR 
- i membri delle equipe di zona 
- i preti /religiosi/religiose/ausiliarie diocesane 
- i membri della Commissione Regionale per la pastorale S/D/R 
- i movimenti e le associazione che operano in questo ambito 
- i partecipanti alle SDOP degli ultimi anni e più in generale tutti coloro che sono interessati a diventare  

operatori in questo ambito della pastorale 
 

I Responsabili del Servizio per la famiglia caldeggiano in modo particolare la presenza dei sacerdoti e dei 
religiosi impegnati nella conduzione degli Spazi di Incontro nella fede. 
 

Quota: 
Euro 18,00 (incluso il pranzo) 
 

E’ previsto il servizio di baby-sitting 
 

Per le iscrizioni: www.chiesadimilano/famiglia/ a partire dal 17/11 entro il 20/12 


