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Cari amici,  
abbiamo concluso  da poco le feste natalizie ed iniziamo  a predisporci alla quaresima.  
In questo anno siamo chiamati a vivere con particolare predisposizione e sensibilità le “opere di 
misericordia”. E’ l’invito che papa Francesco ed il nostro arcivescovo Scola ci hanno rivolto per 
vivere intensamente questo Anno Giubilare scandito dal motto “Misericordiosi come il Padre” (Lc 
6,36). 
Le proposte che troverete vanno in questa direzione, per aiutarci a rendere concrete le “opere” 
nella nostra quotidianità, ognuno secondo il suo stile di vita.  
L’augurio che facciamo a tutti è quello di riuscire a declinare, in famiglia, almeno una delle opere di 
misericordia. Potrebbe essere un impegno quaresimale per ognuno di noi. 
 
Un cordiale saluto 
 

    Michela e Luigi Magni, don Luciano Andriolo 
 

Responsabili del Servizio per la Famiglia  
dell’Arcidiocesi di Milano 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

30 GENNAIO 2016 – MILANO BASILICA S. AMBROGIO 
3 

dalle ore 15,30 alle ore 17,00 
 
 
 
 

Il cardinale Angelo Scola, incontra i gruppi di spiritualità 
familiare della Diocesi. 

 
 

 

 

 

7 FEBBRAIO 2016 - GIORNATA PER LA VITA  
 “Misericordiosi come il Padre” (Lc 6,36) “Vestire gli ignudi” 

 
 

In occasione di questa giornata il Servizio per la Famiglia, propone due momenti 

celebrativi: uno diocesano ed uno parrocchiale o decanale o di Zona. Le comunità 

pastorali sono invitate a proporre una veglia di preghiera.  

 

Proposta veglia di preghiera 
 

 

 

 

 

http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.120715.1450690947!/menu/standard/file/Preg%20Gior%20Vita%202016.docx


 

 

6 FEBBRAIO 2016 – CONVEGNO ANANIA 
“Accogliersi per accogliere. Una traversata nella propria umanità” 

 

La Caritas Ambrosiana ed il Servizio per la Famiglia organizzano un 

convegno dello Sportello Anania presso il cineteatro Maria Regina Pacis in 

Via Kant 6 a Milano. 

 

Programma convegno 
 

 

 

LA TENDA DI ABRAMO 
 

La coltivazione di una spiritualità familiare richiede la    ricerca coraggiosa e metodica di 
momenti di sosta, in cui avere cura della profondità della relazione di coppia, guidati e 

sostenuti dall'ascolto condiviso della Parola di 
Dio. A tale scopo viene offerta dal Servizio per la 
Famiglia la possibilità di uno spazio e un tempo, 
alle "porte della città", dei ritmi spesso frenetici 
della nostra vita quotidiana. Presso la Chiesa 
dell'antica Abbazia di Monluè, come Abramo e 
Sara, vogliamo permettere a Dio di visitare "la 
tenda" dei nostri affetti, della nostra famiglia, per 
essere custodi della sua     Promessa. Per il 
programma clicca qui. 
 

 

 

Incontro dei Giovani che si preparano alla celebrazione del matrimonio 

“SCELGO UN AMORE PER SEMPRE” 
 

Sabato 5 marzo 2016 ore 15,30 
Milano – via S. Antonio, 5 

 
 
Il card. Angelo Scola incontrerà coloro che si stanno 
preparando al matrimonio cristiano per dialogare con 
loro. 
 
 
 

 

 
 

Giornata di spiritualità per le famiglie 
 

“Misericordiosi come il Padre” (Lc6,36)  

Perdonare le offese 
 

Domenica 13 marzo 2016 dalle ore 9 alle ore 17,00 
 
Per questa giornata sono invitate tutte le coppie, con i propri 
figli, a fermarsi a riflettere sulla Parola di Dio. L’incontro sarà 
condotto da un sacerdote e da una coppia in ognuna delle 
sette zone Pastorali nei luoghi sotto indicati. Ci si potrà 
iscrivere on line attraverso il Portale diocesano all’indirizzo 

www.chiesadimilano.it/famiglia/iscrizione  

http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.120716.1450691004!/menu/standard/file/volantino.pdf
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.111866.1435054070!/menu/standard/file/Programma_La%20tenda%20di%20Abramo.pdf
http://www.chiesadimilano.it/famiglia/iscrizione


 

 

Zona 1 – Milano: 

 Auditorium Parrocchia S. Maria di Caravaggio, via Borromini, 5 – Milano 

Oppure 

 Parrocchia SS. Redentore, via Pierluigi da Palestrina, 7 - Milano  

 

Zona 2 – Varese – Decanato di Tradate (VA): 

Centro di Spiritualità – Villa S. Maria del Roseto, 

via Moncornò,7-Mozzate  

Zona 3 – Lecco: 

Istituto Maria Ausiliatrice, via Caldone, 18 - Lecco 

Zona 4 – Rho: Istituto Maria Immacolata, via Zappellini,  

14 – Busto Arsizio (VA) 

Zona 5 – Monza: Oratorio di Barrucana di Seveso, via Colleoni,4 

Zona 6 – Melegnano: Suore Figlie di Maria Ausiliatrice, via Sergnano,10 – San Donato   

Milanese (MI) 

Zona 7 – Sesto S. Giovanni: Oratorio San Carlo, via Roma,34 Cologno Monzese (MI) 

 

 

 
 

 

Training per  
Conduttori di gruppi 

Milano, Piazza San Fedele 4 
 

Il Centro Giovani Coppie San Fedele propone a chi già 
opera o intende operare con gruppi nelle diverse realtà territoriali del volontariato 
milanese un Training di formazione di base per Conduttori/facilitatori di gruppi, rivolto 
a un massimo di 20 persone. 
Modalità di adesione 

 
 

 
 

Legami spezzati 
Tralci d'amore 

Triuggio 
 

Legami spezzati dal 6 febbraio al 2 aprile 
Un percorso per persone separate o divorziate. 
A fronte delle separazioni coniugali sempre più diffuse e della complessità di questa 
fase di riorganizzazione della vita familiare, si propone a persone separate e divorziate 
un percorso di riflessione per apprendere dall’esperienza ed esplorare risorse possibili. 
 

Tralci d'Amore dal 13 febbraio al 26 marzo 
 Un percorso per coppie. 
Come far durare a lungo un buon rapporto di coppia? 
Quattro incontri per accrescere le potenzialità di coppia, approfondendo e 
perfezionando gli strumenti della comunicazioni e di relazione. 
 

Programma 
 

 

http://www.chiesadimilano.it/cms/2.662/struttura-persone/2.1293/servizio-per-la-famiglia/news-per-home/24-gennao-training-per-conduttori-di-gruppi-milano-piazza-san-fedele-4-1.119193
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/7.74422.1453818153!/menu/doc/doc_layout/documenti%5B0%5D/doc_file/LegamiSpezzati.pdf


 
 
 

 

 
 

PROPONIAMO ALCUNE LETTURE PER L’APPROFONDIMENTO E LA RIFLESSIONE 
 

 

DIARIO di una SPOSA “IRREGOLARE” 
«amo perché sono amata» 
 
 

Auretta Benedetti, sposata, con due figli, docente di diritto presso 

l’Università Milano Bicocca, ci regala un “diario” speciale, costruito attorno alla 
sua storia d’amore e alla scoperta, da principio dolorosa e angosciante, di 
avere un posto da “irregolare” nella Chiesa, proprio in conseguenza 
dell’unione con un uomo che aveva conosciuto l’esperienza del divorzio.  
Al fondo, una domanda inquietante: può davvero Dio allontanarsi 
definitivamente da noi, proprio nel momento in cui l’amore entra nella nostra 
vita e la trasforma profondamente? €. 10,90 
 

 
 
 

LA SFIDA DELLA MISERICORDIA 
Walter card. Kasper 
 

 

Vivere la misericordia come singoli e come Chiesa.Dal cardinale teologo un 
prezioso strumento per l'anno giubilare della misericordia. 
Con antologia di testi dei papi - da Giovanni XXIII a Francesco - sulla 
misericordia. €.10,00 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LE SETTE OPERE DI MISERICORDIA 
Anselm Grun 
 

È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle 
opere di «È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo 
sulle opere di misericordia corporale e spirituale. Riscopriamo le opere di 
misericordia corporale. E non dimentichiamo le opere di misericordia 
spirituale» (papa Francesco). 
«Papa Francesco coglie il nucleo del vangelo quando pone la misericordia al 
centro della sua predicazione e al centro del suo messaggio per il prossimo 
anno giubilare. Possano le parole del pontefice, fortemente ancorate alla 
Scrittura e alla tradizione cristiana delle opere di misericordia, introdurci di 
nuovo nel mistero della misericordia, affinché anche oggi il nostro mondo – e la 

nostra persona – ne siano trasformati» (Anselm Grün). €.12,00 
 

LA FATICA DELLA CARITA’ 
Luciano Manicardi 
 

Parlare della carità spesso ci può far illudere anche di praticarla, di operare 
veramente nel senso di quell'amore che il vangelo ci narra e che Gesù ci 
comanda. Oggi tuttavia i segni di barbarie e di smarrimento di ciò che la carità 
significa - giustizia, solidarietà, compassione - sono davanti ai nostri occhi e noi 
stessi ne siamo i protagonisti. In questi tempi di indifferenza, siamo chiamati a 
riscoprire l'essenziale, a discernere ciò che è irrinunciabile per la fede. La 
rilettura delle opere di misericordia, che questo testo propone, trova perciò 
una rinnovata attualità. Richiamare la tradizione delle opere di misericordia 
significa cogliere la carità come arte dell'incontro, della relazione, come prassi 
di umanità che travalica le fedi e che può unire ogni persona. E nell'oggi della 

storia che possiamo manifestare la differenza cristiana con la pratica dell'urgente carità. €. 15,00 
 

 


