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ANNO PASTORALE 2012 - 2013 
 
 

Appuntamenti e proposte dell’anno 
 
È disponibile l’opuscolo che presenta 
appuntamenti e proposte di Pastorale familiare 
per l’anno 2012/2013 e che viene distribuito 
negli incontri di presentazione, in  programma  
in  tutte le Zone pastorali. Sarà consultabile 
online a partire dal 12 ottobre. 
 
La presentazione 
 
Gli incontri nelle zone pastorali 

 
 

 

 

NUOVO SUSSIDIO PER I GRUPPI FAMILIARI 
DELLA DIOCESI 
 
La fede si fa vita 
Nella Bibbia c’è una Parola che si rivolge non solo al 
singolo, ma alla coppia e che, quindi, si può 
ascoltare insieme.  

  
Presentazione delle schede  

 
 

 

  

        

Pastorale per le persone separate, divorziate 
e in nuova unione: ecco date e luoghi degli 
 
Incontri nella fede  
 
Pr

 
           

esenti in tutte le Zone pastorali 

http://www.incrocinews.it/chiesa-diocesi/il-servizio-diocesano-presenta-br-appuntamenti-e-proposte-dell-anno-1.64337
http://www.chiesadimilano.it/chisiamo/struttura-persone/2.1293/servizio-per-la-famiglia/news-per-home/presentazione-delle-proposte-di-pastorale-familiare-2012-2013-1.64287
http://www.chiesadimilano.it/chisiamo/struttura-persone/2.1293/servizio-per-la-famiglia/news-per-home/incontri-nella-fede-1.64569
http://www.chiesadimilano.it/chisiamo/struttura-persone/2.1293/servizio-per-la-famiglia/news-per-home/la-fede-si-fa-vita-1.63926
http://www.chiesadimilano.it/chisiamo/struttura-persone/2.1293/servizio-per-la-famiglia/news-per-home/la-fede-si-fa-vita-1.63926


  

Anno Pastorale 2012 – 2013  
 

Proposte spirituali per coppie 
 
La gioia del credere:  
esercizi spirituali per coppie 
 

A Casaglia, dal 7 al 9 dicembre, guidati da don Roberto 
Rigo, del Coordinamento diocesano di pastorale familiare, 
e da alcune coppie di sposi. 

  

Altre proposte in diocesi  
 
           

 
Pastorale per le persone separate, divorziate e in  nuova 
unione 
 

Lettera ai genitori dei ragazzi dell’iniziazione 
cristiana e suggerimenti per i catechisti  
 

Curata dal gruppo di lavoro diocesano Acor, è rivolta a tutti i genitori 
e in particolare a coloro che vivono la separazione, il divorzio o la 
nuova unione.  
L’introduzione alla lettera è indirizzata ai catechisti. 
  

         Lettera ai catechisti
 

 
 

Lettera ai genitori:  
 zona Milano
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

Fondazione Camen e Azione Cattolica propongono a 
chi è interessato ad approfondire il linguaggio della 
sessualità  
 

Imparare ad amare l’amore 
 
Un percorso sulla fertilità e fecondità di coppia.  

I 90 anni dalla nascita  
e dal battesimo  
di Santa Gianna Beretta Molla. 
 
L’omelia dell’Arcivescovo 
 
La vicenda di Santa Gianna 
 

  zona Varese  zona Lecco  zona Rho  
zona Monza  zona Melegnano  zona Sesto san Giovanni 

http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.64818.1348816040!/menu/standard/file/Corso_dicembre2012.pdf
http://www.chiesadimilano.it/chisiamo/struttura-persone/2.1293/servizio-per-la-famiglia/news-per-home/proposte-spirituali-per-coppie-1.64586
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/7.39643.1348816822!/doc_layout/documenti%5B0%5D/doc_file/volantino.pdf
http://www.incrocinews.it/chiesa-diocesi/la-santit%C3%A0-sgorga-dal-battesimo-br-ed-%C3%A8-una-meta-per-tutti-1.64736
http://www.santuariosantagianna.it/VITA/SGianna_comp.ppt
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.65040.1349163501!/menu/standard/file/Lettera.pdf
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.65041.1349164258!/menu/standard/file/LETTERA_ZONA1.doc
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.65042.1349164269!/menu/standard/file/LETTERA_ZONA2.doc
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.65044.1349164737!/menu/standard/file/LETTERA_ZONA3.doc
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.65046.1349164292!/menu/standard/file/LETTERA_ZONA4.doc
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.65047.1349164379!/menu/standard/file/LETTERA_ZONA5.doc
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.65049.1349164447!/menu/standard/file/LETTERA_ZONA6.doc
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.65050.1349164513!/menu/standard/file/LETTERA_ZONA7.doc


 

Segnaliamo dal 23 settembre  
 
Amare e amarsi. Trasformando le emozioni disturbanti  
 
Gli incontri sono rivolti a tutti, in particolare alle persone che 
hanno subito ferite nell’amore. 
Si svolgeranno a Villa Annunciata a Casaglia di Besana Brianza 

 
 
 

 
 

 

SPORTELLO ANANIA  
 

La fede e l’accoglienza 
 
Proposta di incontri che, alla luce dell’esperienza sui 
temi dell’affido e dell’adozione, desiderano contribuire 
alla riflessione delle comunità cristiane e dei gruppi 
familiari.  

 
 

 
 

FORMAZIONE SPECIALISTICA  

 

"Conduttore di gruppi di coppie e genitori. 
Percorsi di Promozione e Arricchimento dei 
Legami Familiari" 
 

IV edizione del Corso di Alta Formazione promossa dal Centro 
Studi e Ricerche sulla Famiglia, in collaborazione con il servizio di 
Psicologia Clinica per la coppia e la famiglia dell’Università 
Cattolica. 
 

Il "famigliare" tra ricerca e intervento. Il  
modello relazionale-simbolico  
 Il convegno si terrà a Milano presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore Informazioni e iscrizione 

 
 

  
 

 
 
PRESSO IL NOSTRO UFFICIO 
 
Si possono ritirare gratuitamente i libretti dei discorsi del Papa all’Incontro Mondiale 
delle Famiglie e gli Stendardi del Family 2012.  
Chi fosse interessato può contattare la Segreteria del Servizio per la Famiglia: 
tel. 02/85.56.263   

http://www.chiesadimilano.it/chisiamo/struttura-persone/2.1293/servizio-per-la-famiglia/news-per-home/la-fede-e-l-accoglienza-1.46297�
http://www.chiesadimilano.it/chisiamo/struttura-persone/2.1293/servizio-per-la-famiglia/news-per-home/la-fede-e-l-accoglienza-1.46297
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/7.35784.1342693516!/doc_layout/documenti%5B0%5D/doc_file/Corso%20Conduttore%20di%20gruppi%20di%20coppie%20e%20genitori_IV%20edizione_.pdf
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/7.35784.1342693516!/doc_layout/documenti%5B0%5D/doc_file/Corso%20Conduttore%20di%20gruppi%20di%20coppie%20e%20genitori_IV%20edizione_.pdf
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/7.35784.1342693516!/doc_layout/documenti%5B0%5D/doc_file/Corso%20Conduttore%20di%20gruppi%20di%20coppie%20e%20genitori_IV%20edizione_.pdf
http://asag.unicatt.it/asag_1135.html
http://asag.unicatt.it/asag_1135.html
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/7.38223.1342693367!/doc_layout/documenti%5B0%5D/doc_file/2012-2013%20Amare%20e%20Amarsi.pdf

