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In ricordo 
di don Silvano Caccia 

MILANO - LUNEDI’ 19 MARZO 2018 
A 9 anni dalla scomparsa, il Servizio per la Famiglia 
ricorda il caro don Silvano con la celebrazione di 
una S. Messa di suffragio nella chiesa di S. Antonio 
Abate, in via S. Antonio 5 a Milano, alle ore 12,30 di 
lunedì 19 marzo. 
 

 

 

 

Incontro con le coppie che si preparano 
alla celebrazione del matrimonio 

 

“VOI SIETE LA LUCE 
DEL MONDO 

E IL SALE DELLA TERRA 
 

Sabato 10 marzo 2018 ore 15,30 
Nella Basilica di S. Ambrogio a Milano 

L’Arcivescovo mons. Mario Delpini incontrerà coloro che si 
stanno preparando per ricevere il sacramento del 
matrimonio. 
 

 

 

 

Giornata di spiritualità per le famiglie 
I sapori dei gesti e la luce della testimonianza 

 
 

Domenica 18 marzo 2018 dalle ore 9,00 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. 
 

Zona 1 – Milano: 
Parrocchia SS. Redentore, via Pierluigi da 
Palestrina, 7 
 

 Zona 2 – Brunello 
Parrocchia Santa Maria Annunciata, via Santa Maria 20 
 

Zona 3 – Lecco: 
Istituto Maria Ausiliatrice, via Caldone 18  
 



Zona 4 – Arluno 
Oratorio Sacro Cuore, via Marconi 28 
 

Zona 5 – Lissone – frazione Santa Margherita 
Parrocchia Santa Maria Assunta, via Edmondo De Amicis 1 
 

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

Zona 7 – Cologno Monzese 
Oratorio Parrocchia Santi Marco e Gregorio, via Roma 34 
 

E’ necessario iscriversi: www.chiesadimilano.it/famiglia/iscrizioni 
 

 

 

LA TENDA DI ABRAMO 
 

In sintonia con il tema del testo guida per i Gruppi di 
Spiritualità Familiare (“La via dell’amore”) e con lo 
strumento per la formazione degli operatori di 
Pastorale Familiare (“Due di loro erano in cammino”) 
per l’anno pastorale 2017-18, la proposta della “Tenda 
di Abramo” di quest’anno si concentrerà sulla 
meditazione distesa di un’unica Icona evangelica: quella 
dei discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35). In essa 
possiamo ritrovare tutta la bellezza e il fascino non solo 
del significato e delle dinamiche del cammino del 
discepolo, ma anche di un cammino “di coppia”. La 
suggestiva espressione di Luca: “… due di loro erano in 

cammino” ci orienta, infatti, verso una interpretazione anche in tal senso. 
La lectio continua (proposta da don Luciano), accompagnata da un breve spazio di 
meditazione personale e da un tempo più ampio di condivisione di coppia (che 
caratterizzano i nostri incontri alla Tenda), ci consentiranno di compiere una 
rilettura dei nostri cammini di coppia e familiari alla luce della Parola, che è Gesù 
stesso, amico e compagno di viaggio dei nostri giorni. Spunti preziosi ci verranno 
anche dalla ripresa di alcuni brani della Esortazione di Papa Francesco, Amoris 
Laetitia. 
Per i figli più piccoli (in età scolare) sarà offerta una attenzione particolare di 
animazione, in sintonia con la proposta fatta ai genitori.  
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