
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! 

 

 

Gli incontri sono momenti di 

ascolto e meditazione 

della Parola di Dio 

aperti a tutti i credenti 

che desiderano pregare insieme 

in uno stile di accoglienza 

e fraternità reciproca. 

 

L’accostamento al cammino è possibile 

in qualunque momento dell’anno. 

UNO SPAZIO  

DI INCONTRO NELLA FEDE, 

 RIVOLTO A 

PERSONE SEPARATE,  

DIVORZIATE O  

CHE VIVONO NUOVE UNIONI 

“Misericordiosi come il Padre” (Gv, 10,11-18) 
Cristo buon pastore, logo del Giubileo della misericordia 

di M. Rupnik 

Anno Pastorale 2016 - 2017  

LUOGO DEGLI INCONTRI  

Tradate 
Oratorio San Luigi 

Via Manzoni 17 
 

COME RAGGIUNGERCI: 

 PER INFORMAZIONI 

 

Flavio e Astrid  3404620579 

Kicca   3405564144 

Sacerdoti :  

Don Pierpaolo Caspani  

Don Roberto Rossi  
 

 

Per approfondimenti consultare il sito: 

http://www.chiesadimilano.it/viverelafede/la-

vita-ogni-giorno/famiglia  

DIOCESI DI MILANO  

SERVIZIO PER LA FAMIGLIA 

Zona Pastorale II - Varese 

TRADATE 

Il Signore è vicino 

a  ch i  h a  i l  c uo re  fe r i to   



CALENDARIO E TEMI 

Il Vangelo della Misericordia 
 

21 Ottobre 2016 ore 20.45 

Un anno di grazia 
“proclamare l’anno di grazia del Signore” 

Luca 4, 14-30 

18 Novembre 2016 ore 20.45 

Si prese cura di lui 
“Il buon samaritano” 

Luca 10, 25-37 

16 Dicembre 2016 ore 20.45 

Va in cerca di quella perduta 
“La pecorella smarrita” 

Luca 15,1-10 

20 Gennaio 2017 ore 20.45 

Gli corse incontro e lo baciò 
“Il figliol prodigo” 

 Luca 15, 11-32 

17 Febbraio 2017 ore 20.45 

Il lembo del mantello 
“La tua fede ti ha salvato” 

 Luca 8,40-56 

17 Marzo 2017 ore 20.45 

Oggi sarai con me in paradiso 
“Gesù ricordati di me quando entrerai nel tuo Regno”  

Luca 23,33-43 

21 Aprile 2017 ore 20.45 

Insegnaci a pregare 
“Padre Nostro”  

Luca 11,1-13 

19 Maggio 2017 ore 20.45 

Pace a voi 
“Nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la  

conversione ed il perdono dei peccati”  

Luca 24, 36-53 

 

18 Giugno 2017  

Gita/Pellegrinaggio - (Luogo da definire)  

Altri spazi in Zona 

 
- Barza d’Ispra presso Casa Don Guanella 

P.zza Don Guanella – 21027 Barza d’Ispra 

Info:  Alessandra 3477856918 

Davide e Karin 3358164644 

(ritrovi al 3° Giovedì del mese - ore 20.45) 

- Gallarate presso Centro della Gioventù 

Via Don Minzoni, 7 - 21013 Gallarate 

Info:  Giuseppe e Lorenza 3384621865 

   Gianluigi e Mariangela 3332917097 

(ritrovi al 3° Mercoledì del mese - ore 20.45) 

- Casciago presso Parrocchia 

Via Dell’Acqua, 6 –  21020  Casciago (Va) 

Info: Antonio e Francesca 3498311096 

(ritrovi al 3° Mercoledì del mese - ore 20.45) 

 

 

Responsabili di Zona 
Antonio e Francesca  3498311096 
Giovanni e Claudia  3356010484 

 

 

Particolare - La discesa agli Inferi 

di M. Rupnik - Battistero di Casciago (VA) 

 Esortazione apostolica  

“Amoris Laetitia” 

di Papa Francesco 

 

(291) “La Chiesa si volge con 

amore a coloro che partecipano alla 

sua vita in modo incompiuto, rico-

noscendo che la grazia di Dio opera 

anche nelle loro  vite dando loro il 

coraggio per compiere il bene, per 

prendersi cura con amore l’uno del-

l’altro ed essere a servizio della co-

munità nella quale vivono e lavora-

no”. D’altra parte, questo atteggia-

mento risulta rafforzato nel conte-

sto di un  Anno Giubilare dedicato 

alla misericordia.. 

 
 

 

(297). Si tratta di integrare tut-

ti, si deve aiutare ciascuno a trova-

re il proprio modo di partecipare 

alla comunità ecclesiale, perché si 

senta oggetto di una misericordia 

“immeritata, incondizionata e gra-

tuita”. Nessuno può essere con-

dannato per sempre, perché que-

sta non è la logica del Vangelo! 

Non mi riferisco solo ai divorziati 

che vivono una nuova unione, ma a 

tutti, in qualunque situazione si 

trovino. 

 
Roma, 19 marzo 2016 


