
Il Signore è vicino a 
chi ha il cuore ferito 

Anno pastorale 2014—2015 

DIOCESI DI MILANO 

SERVIZIO PER LA FAMIGLIA 

         I discepoli di Emmaus -  M. Rupnik 

ZONA I — MILANO 
Decanato Giambellino 

Parrocchia Santi Patroni d’Italia 

Milano - via Arzaga, 23 

Oratorio Santi Patroni d’Italia 
(venendo da via Primaticcio, primo  

cancello colorato sulla destra) 

Metro - Linea 1 

Gli incontri si terranno il sabato 

pomeriggio  dalle 16 alle 17,30 

Se vorrete, i vostri figli potranno 

usufruire di uno spazio di  gioco  

curato dagli animatori dell’oratorio 

UNO SPAZIO DI INCONTRO  

NELLA FEDE, RIVOLTO A PERSONE 

 SEPARATE, O DIVORZIATE  

O CHE VIVONO NUOVE  UNIONI 
 

ALTRE INIZIATIVE A MILANO 

Zona pastorale 1 
Decanato Venezia: per informazioni rivolgersi a Lucia 

(3458042837) o Anna (annagiacobazzi@gmail.com) 

 

Decanato San Siro: chiamare il numero 3471870021 

o scrivere a famigliesansiro@bvatvb.com 

 

Associazione  Famiglie Separate Cristiane: rivolgersi a 

Ernesto Emanuele (tel 026554736 @mail:  

emanuele024@gmail.com) 

 

La gioia del Vangelo riempie il 

cuore e la vita intera di coloro che 

si incontrano con Gesù. Coloro che 

si lasciano salvare da Lui sono 

liberati dal peccato, dalla tristezza, 

dal vuoto interiore, dall’isolamento. 

Con Cristo sempre nasce e rinasce 

la gioia. 

(Evangelii gaudium  n. 1) 

         I discepoli di Emmaus -  M. Rupnik 



“Desideriamo vivere in un mondo 

perfetto, una comunità perfetta… 

Questa idea ci spinge a negare le nostre 

ferite e a disprezzare quelle degli altri 

(…) E’ normale per noi non essere 

perfetti. Non dobbiamo piangere sulle 

nostre imperfezioni perché non 

veniamo giudicati per questo. Il nostro 

Dio sa che, da molti punti di vista, 

siamo zoppi e a metà ciechi (…) 

Possiamo aiutarci gli uni gli altri a 

crescere nella fiducia, la compassione e 

l’umiltà”  

(Carlo Maria Martini)  

Il Vangelo di Matteo:  

stare nella comunità per 

incontrare Gesù 

SABATO 18 OTTOBRE 2014 - Ore 16 

“La nuova via”  

Ma io vi dico (Mt 5, 38-47) 

SABATO 15 NOVEMBRE 2014 - Ore 16 

“Non da soli” 

Padre Nostro (Mt 6, 5-15)  

SABATO 13 DICEMBRE 2014 - Ore 16 

“Il tesoro” 

Perché vi preoccupate? (Mt 6, 19-34)  

SABATO 17 GENNAIO 2015 - Ore 16 

“L’ostacolo” 

La trave del tuo occhio (Mt 7, 1-10)  

SABATO 14 FEBBRAIO 2015 - Ore 16 

“Il Regno ” 

Il seminatore uscì a seminare (Mt 13, 3-17)  

SABATO 14 MARZO 2015 - Ore 16 

“Il perdono ” 

Non dovevi anche tu? (Mt 18, 21-35)  

 

SABATO 11 APRILE 2015 - Ore 16 

“La vigna ” 

Andate anche voi (Mt 20, 1-16)  

SABATO 23 MAGGIO 2015 - Ore 16 

“L’invito ” 

Non abbiate paura (Mt 28, 1-8)  

Per informazioni puoi telefonare  

al numero 3493908476 (Antonella) 

o scrivere a:  aldoeanto@tiscali.it 

“Nessuno è escluso 

dalla misericordia di 

Dio,...nessuno è mai da 

Dio abbandonato, ma 

solo sempre  cercato 

ed amato. 

(Dionigi Tettamanzi) 

Gli incontri sono momenti di pre-

ghiera, che attingono  dal  

Vangelo e sono aperti a tutti i 

credenti che desiderano pregare 

insieme. 

         La chiamata di Matteo -  Caravaggio 


