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Se hai vissuto l’esperienza 

della separazione o del 

divorzio … 

  

Se desideri coltivare il tuo 

rapporto con il Signore 

nella preghiera … 

  

Se pensi che la Parola di 

Dio possa illuminare  

la tua vita … 

  

Se desideri condividere con 

i fratelli, nella Comunità 

cristiana, un tratto di 

strada insieme … 

  

… questa proposta  

                  è proprio per te! 

UNO SPAZIO DI INCONTRO  

NELLA FEDE, RIVOLTO A  

PERSONE SEPARATE,  

SOLE O RIACCOMPAGNATE 

 

DIOCESI DI MILANO 

SERVIZIO PER LA FAMIGLIA 

 

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

Gli incontri sono momenti di 

ascolto e meditazione 

della Parola di Dio 

e sono aperti a tutti i credenti 

che desiderano pregare insieme 

in uno stile di accoglienza 

e fraternità reciproca. 

Il Signore è vicino 
a chi ha il cuore ferito 

___---___--- 

Zona Pastorale 7 

 

LUOGHI DEGLI INCONTRI 
Cologno Monzese,  

Parrocchia S.ta Maria Annunciata 

Via Don Sturzo, 18 

 
 

 
 

 
Pinzano - Limbiate, 

Parrocchia S.ti Cosma e Damiano 
Via Giotto, 5 

PER INFORMAZIONI 

 
Cecilia e Giuseppe Gazzola 
Tel. 347-3657650;  
        349-1993619; 
giuseppe.gazzola91@gmail.com 
cecilia.granato3@gmail.com 
 

 Don Maurizio Pegoraro 
donmaurizio58@gmail.com 

cell.  347-4004302 

 



         ALTRI GRUPPI IN ZONA 
 
 
Un gruppo del Decanato di Cinisello si 
trova presso la Parrocchia San Giuseppe, 
Via S. Giuseppe 2 (02.66046464). 
Ogni secondo martedì del mese a partire 
da martedì 13 novembre 2012,  
fino a martedì 11giugno 2013.  
Riflette sul Vangelo della domenica. 
 
Per informazioni: 
 
Bianchi Alessandra e Marco Bertola  
(Tel: 02.6600158) 
 
Galbusera Renata (Tel: 02.6182220) 
 
 
 
 
 
Un gruppo animato dall’Associazione 
Famiglie Separate Cristiane  
si trova a Sesto San Giovanni, presso 
la Parrocchia San Carlo, 
Via Boccaccio,384. 
 
Per informazioni:  
 
Ernesto Emanuele, 02-6554736 

CALENDARIO E TEMI 
                    

 

Sabato 10 novembre, ore 19,00  Cologno M. 

Perché la fede è un dono da vivere nella Chiesa 

«Angelo Scola, Alla scoperta del Dio vicino» 

(pag.32 e 44» 

 

 

Sabato 15 dicembre, ore 19,00  Cologno M. 

Quale relazione tra genitori e figli 

«Perché mi cercavate?» (Lc 2,49) 

 

 

Sabato 12 gennaio, ore 19,00  Pinzano-Limbiate 

«In dialogo con un sacerdote: dove,come, 

quando, perché …» 

 

 

Sabato 9 marzo, ore 19,00  Cologno M. 

La fatica di vivere tra fede e incredulità 

«E se c’è, questo Dio, ci conosce? È buono? 

Perché non si fa sentire?» (Benedetto XVI) 

 

 

Sabato 12 maggio, ore 19,00  Pinzano-Limbiate 

Essere felici da cristiani 

«Beati voi» (Lc 6,20) 

 

 

  

  

“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)  

Non abbiamo bisogno di  
un discorso irreale di un Dio lontano e  

di una fratellanza non impegnativa. 
Siamo in cerca del Dio vicino.  
Cerchiamo una fraternità che,  

in mezzo alle sofferenze, sostiene l’altro 
e così aiuta ad andare avanti.  

Dopo questo concerto molti andranno 
all’adorazione eucaristica – al Dio che si 

è messo nelle nostre sofferenze e 
continua a farlo. Al Dio che soffre  

con noi e per noi e così ha reso  
gli uomini e le donne capaci  

di  condividere la sofferenza dell’altro  
e di trasformarla in amore   

 
Benedetto XVI, giugno 2012 

Incontro Mondiale delle famiglie 
Intervento dopo il concerto alla Scala 

 

*****    

Voglio dirvi che non ci possiamo 
considerare reciprocamente estranei: 
voi per la Chiesa siete fratelli e sorelle 
desiderati e amati. Non allontanatevi 

dalla vita di fede, né dalla Chiesa. Perché 
nessuno è mai escluso dalla misericordia 
di Dio. Nessuno è mai abbandonato, ma 

solo creato e amato. 

Dionigi Tettamanzi 

“Lettera agli sposi in situazioni di 
separazione, divorzio e 

nuova unione”. 

 

 

 


