
        fondazione C.A.Me.N. - onlus
       www.fondazionecamen.org
       fondazione.camen@libero.it

IspIrANdosI AI prINCIpI dellA CulturA e dellA 
CArItà CrIstIANA, C.A.Me.N. operA per lA 
proMozIoNe INtegrAle dellA persoNA uMANA, 
proMuove l’eduCAzIoNe delle CoppIe NellA 
CoNosCeNzA delle CArAtterIstIChe dell’AMore 
CoNIugAle e dellA MAterNItà e pAterNItà 
respoNsAbIle, INdICANdo I MetodI NAturAlI 
dI regolAzIoNe dellA fertIlItà per uN loro 
Corretto AdeMpIMeNto.

             Azione Cattolica Ambrosiana
                area famiglia e vita
  www.azionecattolicamilano.it
                  famiglia@azionecattolicamilano.it 
trA le proposte forMAtIve rIvolte AI lAICI, l’AC 
AMbrosIANA propoNe ogNI ANNo Nelle sette 
zoNe pAstorAlI dellA dIoCesI uN ItINerArIo 
fIdANzAtI per tuttI I gIovANI Che voglIoNo 
vIvere pIù IN profoNdItà lA rICChezzA del 
fIdANzAMeNto AllA luCe del vANgelo.

    federazione lombarda Centri
     Assistenza alla famiglia - onlus
     www.felceaf.too.it
     felceaf@tin.it

lA federAzIoNe rAggruppA I CoNsultorI fAMIlIArI 
dI IspIrAzIoNe CrIstIANA delle dIoCesI loMbArde, 
CoN CoMpItI dI CoordINAMeNto e AssIsteNzA  
perChé  possANo Al MeglIo svolgere lA loro 
MIssIoNe dI sAlvAguArdIA e proMozIoNe dellA 
fAMIglIA e dI AIuto Alle persoNe Nelle dIffIColtà 
dellA vItA.

eNtI proMotorI

in collaborazione con gli insegnanti della “bottega dell’ orefice” http://www.metodinaturali.it/ 
e del C.lo.M.b. - Centro lombardo Metodo billings - www.metodobillings.it

p e r C o r s o  d I  A p p r o f o N d I M e N t o
sullA fertIlItà e feCoNdItà dI CoppIA

imparare
ad 

amare
l’ 

amore

     Arcidiocesi di Milano
     servizio per la famiglia
     www.chiesadimilano.it/famiglia
     famiglia@diocesi.milano.it
Il servIzIo per lA fAMIglIA è l’orgANIsMo 
speCIfICo per lA CurA e lA proMozIoNe dellA 
pAstorAle fAMIglIAre A lIvello dIoCesANo.



MIlANo          veNerdì    24 febbrAIo ore 21.00  foNdAzIoNe C.A.Me.N.         vIA s.CrIstoforo 3  02/42292289
          veNerdì    2   MArzo ore 21.00
          veNerdì    9   MArzo ore 21.00

MIlANo          MArtedì    13 MArzo ore 21.00  CoNsultorIo fAMIlIAre         vIA MANCINellI 1  02/2828288
          MArtedì   20 MArzo ore 21.00  g.b.guzzettI
          MArtedì    27 MArzo ore 21.00

MIlANo          MArtedì   8  MAggIo ore 21.00  CoNsultorIo           vIA Arese 18   02/6081065
          MArtedì  15  MAggIo ore 21.00  “lA fAMIglIA”
          MArtedì  22  MAggIo ore 21.00 

gAllArAte      MerColedì  14 MArzo ore 21.00  CoNsultorIo per lA fAMIglIA     vIA doN MINzoNI 7 0331/775859
         MerColedì  21 MArzo ore 21.00  deCANAto dI gAllArAte
         MerColedì 28 MArzo ore 21.00

 vArese         veNerdì  24 febbrAIo ore 21.00  CoNsultorIo “lA fAMIglIA”          vIA CrIspI 4   0332/238079
         luNedì    27 febbrAIo ore 21.00  dI  vArese
         veNerdì    2 MArzo ore 21.00

leCCo        MArtedì   8 NoveMbre ore 21.00  CoNsultorIo deCANAle          vIA s.g.bosCo 8 0341/368088
        MArtedì  15 NoveMbre ore 21.00  dI leCCo
        MArtedì 22 NoveMbre ore 21.00

MerAte       luNedì   13 febbrAIo ore 21.00  CoNsultorIo fAMIlIAre          vIA vI NoveMbre 18 039/9285117
       luNedì  20 febbrAIo ore 21.00  INterdeCANAle
       luNedì  27 febbrAIo ore 21.00

MAgeNtA       gIovedì   12 AprIle ore 21.00  CoNsultorIo deCANAle          vIA  s.MArtINo 13 02/97291832 
        gIovedì  19 AprIle ore 21.00  “s.gIANNA berettA MollA”
        gIovedì  3 MAggIo ore 21.00

rho        MArtedì   13 febbrAIo ore 21.00  CeNtro CoNsuleNzA           vIA MAdoNNA 67 02/9306523
        MArtedì   20 febbrAIo ore 21.00  per lA fAMIglIA rho
        MArtedì   27 febbrAIo ore 21.00

sAroNNo*   MArtedì  18 / gIovedì 27    ottobre      ore 21.00 CeNtro per lA fAMIglIA vIA MArCoNI 5/7  02/9620798
       gIovedì 16  / MArtedì 21    febbrAIo     ore 21.00  deCANAto dI sAroNNo

CANtù      MArtedì 7 febbrAIo ore 21.00  CoNsultorIo deCANAle           p.zA s.teodoro 5  031/3515126
      veNerdì 10 febbrAIo ore 21.00  CANtù-MArIANo
      veNerdì 17 febbrAIo ore 21.00

vIMerCAte     MerColedì  14 MArzo ore 21.00  CoNsultorIo fAMIlIAre           vIA MAzzINI 33 039/666464
        MerColedì  21 MArzo ore 21.00  Ce.A.f.
        MerColedì  28 MArzo ore 21.00

seregNo      gIovedì  17 NoveMbre ore 21.00  CoNsultorIo fAMIlIAre           vIA AlfIerI 8  0362/234798
      gIovedì  24 NoveMbre ore 21.00  INterdeCANAle “lA fAMIglIA”
      gIovedì  1 dICeMbre ore 21.00  seregNo

s.gIulIANo M.se      gIovedì    9 febbrAIo ore 21.00          CoNsultorIo fAMIlIAre         p.zzA vIttorIA 7  02/9845321
                    gIovedì  16 febbrAIo ore 21.00          Ce.A.f.
   gIovedì    1 MArzo  ore 21.00

trezzo sull’ AddA   veNerdì 13 AprIle  ore 21.00           CoNsultorIo     C/o orAtorIo s.luIgI 02/9090495
    veNerdì 20 AprIle  ore 21.00          “lA fAMIglIA”       vIA M.grIsettI 5
    veNerdì 27 AprIle  ore 21.00            deCANAto dI trezzo

Melzo    MerColedì  14 MArzo ore 21.00  CoNsultorIo fAMIlIAre         vIA orseNIgo 7  02/95732039
    MerColedì  21 MArzo ore 21.00  deCANAle Melzo
    MerColedì  28 MArzo ore 21.00

AbbIAtegrAsso       veNerdì  11 MAggIo ore 21.00            CAv C/o CeNtro       vIA pIAttI 12  02/9465323
   veNerdì 18 MAggIo ore 21.00            pAstorAle
   veNerdì 25 MAggIo ore 21.00            “MAter MIserICodIAe”

bresso**   MerColedì 15  febbrAIo ore 21.00  CeNtro per lA fAMIglIA             C/o pArroCChIA  02/66503439
    MerColedì 22 febbrAIo ore 21.00  deCANAto dI bressovv      dellA MIserICordIA
    MerColedì 29 febbrAIo ore 21.00          vIA vIlloresI 43

Calendar io
i n c o n t r i
2011 - 2012

imparare
ad amare
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zona 1

zona 11

zona 111

zona 1v

zona v

zona v1

zona v11

*saronno: incontri sul tema dedicati ad educatori (date da definire a settembre)  
**bresso : 21-28 marzo incontri sul tema dedicati a genitori di ragazzi dell’ iniziazione cristiana

percorso di approfondimento sulla fertilità e fecondità di coppia



Note orgANIzzAtIve

la partecipazione è gratuita

è gradita iscrizione diretta presso la struttura scelta

la partecipazione non è vincolata alla zona di residenza

il ciclo di  incontri verrà ripetuto annualmente

gli incontri sono rivolti a tutti coloro che desiderano 
riscoprire un linguaggio della sessualità rispettoso della 
persona umana ed hanno il coraggio di farsi provocare e di 
scommettere ancora sulla bellezza dell’amore umano.

I Metodi Naturali forniscono uno strumento indispensabile alla donna e alla coppia per la conoscenza 
dei propri ritmi di fertilità e sterilità e per vivere in modo consapevole il loro amore quale dono 
reciproco e totale di sé.

imparare ad amare l’ amore
u n  c i c l o  d i  t r e  i n c o n t r i  d i  a p p r o f o n d i m e n t o  a  c u r a  d i  e s p e r t i

I  t e M I  d e g l I  I N C o N t r I 

Cosa c’entrano con noi i metodi naturali : 
scoprirsi unici e irripetibili per accogliere se stessi e l’altro.

I metodi naturali, i segni e i sintomi di fertilità.

I metodi naturali: i “perchè” di una scelta.


