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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 un tratto 

di strada insieme con i fratelli, 

nella Comunità cristiana … 

 

… questa proposta  

                  è proprio per te! 

UNO SPAZIO DI INCONTRO  

NELLA FEDE, RIVOLTO A PERSONE 

 SEPARATE  SOLE O 

 CHE VIVONO NUOVE  UNIONI 

 

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 per pregare insieme 

in uno stile di accoglienza e 

fraternità reciproca. 

 

L’accostamento al gruppo di 

preghiera è possibile in 

qualunque momento dell’anno 

in base alle  

date del calendario. 

 

Il Signore è vicino 

a chi ha il cuore ferito 

__ 

Zona Pastorale VI - MELEGNANO 

DECANATO DI MELZO  

LUOGO DEGLI INCONTRI 
 

MELZO 

Parrocchia Sacro Cuore 

Viale Europa 26 

COME RAGGIUNGERCI 
 

Provenendo da nord (Gorgonzola): 

passato il cavalcavia del treno, superare 

la rotonda. Al primo semaforo girare a 

sinistra (via Lussemburgo); proseguire 

fino a che la strada obbliga a girare a 

sinistra (in viale Francia). Dopo il secondo 

incrocio inizia Viale Europa. 

Per chi proviene da sud (Melegnano o 

Rivolta): al primo semaforo girare a 

destra (via Lussemburgo) e poi seguire le 

indicazioni suddette 

 

PER INFORMAZIONI 

Gabriella e Paolo 

gabri.paolo@alice.it 3392067375 

Antonella e Maurizio 

3421041931; 3486042148 

Mitzi (Ausiliaria Diocesana) 
lamitzi@libero.it 

 

Per colloquio spirituale 

don Guido Stucchi 

0295710283 
 



ALTRI GRUPPI IN ZONA 
 
Peschiera Borromeo 
Rosalba e Ruggero 

bearos2010@gmail.com; 0255303775 

Gaiani Adalberto Ciro di FSC 

Adalberto.gaiani@alice.it; 3288259512 

 

Treviglio 
Stefano Funagalli 

Fumagalli_stefano@fastwebnet.it 

335 6631540 

Maria Luigia Bosco 

333 2073835 

Don Paolo Gattinoni 

0363 49348 

 

Rozzano  (MI) 
don Carlo Mantegazza 

carlo.mantegazza@gmail.com; 0257516136 

 
***   ***   *** 

 “ In molti modi la comunità cristiana si mostra  

attenta alla storia concreta di molte famiglie 

 segnate da difficoltà, da incomprensioni  

e da divisioni, da legami abbandonati e  

costruiti con altri, con tutti i dolorosi contraccolpi  

che essi provocano soprattutto sui più piccoli  

e sui più deboli: la Chiesa testimonia che Dio  

è vicino a tutti, anche a chi ha il cuore ferito e,  

attraverso le tante forme di partecipazione  

e coinvolgimento, invita tutti  

a sentirsi a casa nella Chiesa,  

al di là di ogni pretesa e pregiudizio.” 

 

Angelo Scola 

Lettera pastorale “Alla scoperta del Dio vicino” 

settembre 2012  

 

CALENDARIO E TEMI 
 

13  ottobre 2014, ore 21  
LA CASA “Maestro, dove abiti?” 
(Gv 1,35-42) 
 
17 novembre 2014, ore 21 
IL MAESTRO “Se uno non rinasce dall’alto..”  
(Gv 3, 1-10) 
 
15 dicembre 2013, ore 21 
L’ACQUA “Se conoscessi il dono di Dio!” 
(Gv 4, 5b-14) 
 
26 gennaio 2015, ore 21 
IL BUON PASTORE “Conosco le mie pecore”  
(Gv 10, 11-18) 
 
23 febbraio 2015, ore 21 
LA VITE “Rimanete nel mio amore” 
(Gv 15, 1-9) 
 
16 marzo 2015, ore 21 
IL SIGNORE “Tu lavi i piedi a me?” 
(Gv 13, 1-9, 12-15) 
 
20 aprile 2015, ore 21 
IL CROCIFISSO “Perché anche voi crediate” 
(GV 19,25-35) 
 

11 maggio 2015, ore 21 
IL RISORTO “Ho visto il Signore!” 
(Gv 20,11-18) 
 

giugno 2014: INCONTRO CONCLUSIVO  

 

  

  

“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)  

“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” 
 

Benedetto XVI  
Milano, giugno 2012 

Incontro Mondiale delle famiglie 

 

 

 

“… è nella debolezza e nella 

sofferenza che emerge e si scopre la 

potenza di Dio …all’uomo che soffre 

Dio non dona un ragionamento che 

spieghi tutto, ma offre la sua risposta 

nella forma di una Presenza che 

accompagna, di una storia di bene 

che si unisce ad ogni storia di 

sofferenza per aprire in essa un varco 

di luce.” 

 

Francesco 
“Dalla prima enciclica di Papa Francesco 

“Lumen Fidei” 

 


