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Domenica 23 settembre, presso il Centro Ambrosiano di Seveso, ci sarà una giornata di formazione 

e di lavoro dal titolo: “Accompagnare verso una fruttuosa celebrazione del sacramento del 

matrimonio”, per tutti coloro che sono impegnati nella pastorale familiare nei decanati e nelle 

parrocchie, con particolare attenzione a tutte le coppie, religiose/i, diaconi e sacerdoti impegnati 

nell’accompagnamento delle coppie al matrimonio. 

Questa giornata sarà anche l’occasione per tirare le conclusioni sul lavoro effettuato lo scorso anno 

pastorale con il cammino fatto nelle comunità con il sussidio “Due di loro erano in cammino”. 

Infatti, grazie al lavoro pervenuto dalle sette zone pastorali, dalla commissione di lavoro diocesana 

e dal coordinamento diocesano di pastorale familiare, verranno presentati alcuni orientamenti e 

attenzioni da tenere nell’accompagnamento delle coppie. 

La giornata di formazione, prevede al mattino una relazione di don Giovanni Mariani mentre nel 

pomeriggio sarà dato ampio spazio ai partecipanti per un confronto del cammino che si sta attuando 

nelle differenti comunità. Questo momento di confronto offrirà la possibilità di condividere le 

differenti esperienze presenti in Diocesi. Per le iscrizioni on line vedi quanto riportato sotto. 

 
 

Michela e Luigi Magni, don Luciano Andriolo 
 

Responsabili del Servizio per la Famiglia  
dell’Arcidiocesi di Milano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018 

Dalle ore 9,00 alle 17,00 circa 
Seveso, Centro Pastorale Ambrosiano 

 

Giornata di formazione e presentazione dell’anno 
pastorale 2018-2019 per tutti gli incaricati di Pastorale 
familiare, sul tema: 
 

“ACCOMPAGNARE VERSO UNA 
FRUTTUOSA CELEBRAZIONE  

DEL SACRAMENTO 
DEL MATRIMONIO” 

 

Con questa giornata di formazione si cercherà di dare 
alcuni strumenti utili per i percorsi per le coppie che si 
preparano al sacramento del matrimonio, partendo dal 
rituale. 

 
 

Programma e modalità di iscrizione 
Iscrizione 
 
 
 

 

 

http://www.centropastoraleambrosiano.it/senza-categoria/accompagnare-verso-una-fruttuosa-celebrazione-del-sacramento-del-matrimonio-2180.html
http://62.108.232.104/infinity/catalog/articolo/11-CORSI/ddfuphvsyw-resp.zonali-e-decanali.html?m_cMode=hyperlink&m_cParameterSequence=


 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

SUSSIDIO PER I GRUPPI FAMILIARI 
Da settembre sarà disponibile il nuovo sussidio 

per i gruppi familiari 
 
 

“ABRAMO E SARA – Storia familiare di una relazione” 
 

Il Servizio per la Famiglia della diocesi di Milano, l’Azione Cattolica 
Ambrosiana e alcune coppie dei gruppi familiari esistenti sul 
territorio diocesano si sono adoperati per offrire questo strumento 
per l’approfondimento e il confronto per gli incontri dei gruppi di 
spiritualità familiare. Proponiamo un testo che prende spunto dalla 
storia della relazione di una coppia, raccontata nella Sacra 
Scrittura. 

 
 

 

 

SEVESO, ANNO PASTORALE 2018-2019 
 
 

“Li mandò a due a due” (Lc 10, 1) 
Percorso ciclico di formazione di base per operatori di Pastorale familiare 2018-2019 

 

Il Servizio per la Famiglia in collaborazione con L’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose propone il secondo anno di 
scuola di formazione rivolto a coppie che stanno svolgendo o 
desiderano iniziare un servizio come operatori della 
pastorale familiare. La proposta è aperta anche a sacerdoti, 
diaconi e consacrati/e operanti in questo settore.  
Coloro che volessero partecipare possono inserirsi nel 
secondo anno per poi continuare nel 2019-2020. 
Per il calendario delle lezioni, i costi e le modalità di 
pagamento, si vedano il volantino e la scheda di iscrizione on 
line. 
Volantino 

Iscrizioni 
 

 

 

 
 

 

LETTERA PASTORALE 2018-2019 
 
 

L’Arcivescovo Mario Delpini vuole contribuire con la proposta pastorale 
per l’anno 2018/2019 tenendo unite e vive la speranza del compimento e 
l’esercizio della responsabilità per la missione, per poter condividere le 
ragioni della speranza. Mentre ci prepariamo alla canonizzazione del 
beato papa Paolo VI, il vescovo Mario ci invita a riprendere la sua 
testimonianza e a rileggere i suoi testi, così intensi e belli, perché il nostro 
sguardo su questo tempo sia ispirato dalla sua visione di Milano, del 
mondo moderno e della missione della Chiesa. 

 

 

 

 

http://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia/files/2018/04/VOLANTINO-2A2_2018_19.pdf
https://embedrd.ircmi.it/node/133
http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/cresce-lungo-il-cammino-il-suo-vigore-ecco-la-lettera-pastorale-per-il-20182019-227370.html
http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/cresce-lungo-il-cammino-il-suo-vigore-ecco-la-lettera-pastorale-per-il-20182019-227370.html

