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6-7-8 dicembre 2013 
 

Abbattere le difese per vivere 
“l’incontro” 

 

Si terranno anche quest’anno presso la Casa 
Villa Annunciata di Casaglia gli esercizi 
spirituali per le coppie di sposi, predicati da 
don Roberto Rigo. 
Volantino e info 

 

 

Pastorale delle persone separate, divorziate, 
in nuova unione 
 

Weekend di formazione per operatori: 
Seveso, 11-12 gennaio 2014 

 

Sviluppare l’autostima e le relazioni 

attraverso la consapevolezza 
e il perdono 

~ Sono aperte le iscrizioni: Programma, note organizzative e iscrizioni. 
 

 

Convegno di presentazione degli 
 

Orientamenti pastorali della Chiesa 
italiana sulla preparazione al 
matrimonio e alla famiglia 

Si è tenuto a Milano sabato 9 novembre 
 

- Sintesi dell’intervento di don Paolo Gentili, Responsabile Ufficio famiglia nazionale  
- Sintesi dell’incontro 
- Scarica il testo degli Orientamenti 
- Sito diocesano dedicato alla Preparazione al matrimonio. 

 

 

Sinodo straordinario  È stato convocato da papa 

     sulla famiglia  Francesco un Sinodo 
 straordinario sulla famiglia 

Ottobre 2014 e indetta un’ampia 
consultazione.  
Scarica il documento preparatorio e il 
questionario    -    Lettera del Vicario 
Generale, mons. Delpini 

 
 



 
 

 

Preti incaricati decanali di pastorale familiare  
Curia Arcivescovile di Milano, 25 ottobre 2013 
Pubblichiamo su www.chiesadimilano.it/famiglia la relazione centrale 
dell’incontro di formazione offerto ai sacerdoti incaricati decanali per la pastorale 
familiare e agli operatori della pastorale familiare interessati. 
Relazione di mons. Giuseppe Angelini 

 

 

«Educare in spirito di famiglia» 
Questo il tema della Festa della Famiglia che si celebrerà nella nostra Diocesi 
domenica 26 gennaio 2014. Al termine del mese di dicembre le parrocchie 
riceveranno il materiale per preparare in stretta continuità la “Settimana 
dell’educazione”, la Festa della Famiglia e la Giornata per la vita. 
Come lo scorso anno sarà disponibile un libretto di poche pagine (vedi foto). 
Il nuovo sussidio (copertina non ancora disponibile) di quest’anno contiene 9 
brevi schede dedicate ai luoghi dell’educare (Casa, scuola, oratorio, chiesa, 
parrocchia e oratorio, campi da gioco, ospedale, cimitero, casa comune…). 
Potrà essere impiegato in famiglia e in molte attività parrocchiali. 

 

 

 


