
UNO SPAZIO DI INCONTRO  

NELLA FEDE, RIVOLTO A PERSONE 

 SEPARATE, DIVORZIATE  

E CHE VIVONO NUOVE UNIONI 
  

 Gesù  con la samaritana -  M. Rùpnik 

Il Signore è vicino 
a chi ha il cuore ferito 

Zona Pastorale IV 

Decanato di Legnano 

Gruppo “Valle di Acor” (Osea 2,17) 

 

DIOCESI DI MILANO 

SERVIZIO PER LA FAMIGLIA   

Se hai vissuto l’esperienza  

della separazione o  

del divorzio … 

  

Se desideri coltivare il tuo  

rapporto con il Signore nella 

preghiera … 

  

Se pensi che la Parola di  

Dio possa illuminare  

la tua vita … 

  

Se desideri condividere con  

i fratelli, nella Comunità  

cristiana, un tratto di strada 

insieme … 
 

… questa proposta è  

proprio per te! 

*********** 
 

Gli incontri sono momenti di ascolto e  

meditazione della Parola di Dio per  

pregare insieme in uno stile di  

accoglienza e fraternità reciproca, 
 nella quale ci si può confrontare e  

condividere l'esperienza personale. 

 
L’accostamento al gruppo di  

preghiera è possibile in qualunque  

momento dell’anno. 

ALTRI GRUPPI IN ZONA 

Anno Pastorale 2020 - 2021 

 
Riferimenti per: 

 

  
DECANATO DI BUSTO ARSIZIO  
Mons. Claudio Livetti 334.7084615  

Speroni Betty e Agostino 340.8245465  
 

*************  

 

DECANATO DI SARONNO  
Don Giorgio Guidi 333.4608608  

Anna e Antonello 333.9125873  

Elisa 346.0334147  

Donatella 345.4717592  

Marta 345.3446812  
 

*************  

 

DECANATO DI MAGENTA  
don Giuseppe Marinoni  

02.97298342 - 335.6915880  

Annarita 335.5219723  

Anna 339.6696110  
 

*************  

 

DECANATO DI BOLLATE  
Giuseppe 328.2191968  

Giovanni 349.3234785  

Elio 335.7082741  

 
 
 
 



LUOGO DEGLI INCONTRI 
 

Presso i locali del Centro Parrocchiale 
dei Santi Magi - Via Olmina, 16 - LEGNANO 

 
 

COME RAGGIUNGERCI 
 

da Varese uscita Castellanza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

da Milano uscita Castellanza 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

«Bisogna accompagnare,  
non  condannare, quanti sperimentano 

il fallimento del proprio amore» 
(Papa Francesco) 

 

******* 
 

“Una parola vorrei dedicarla anche ai 
fedeli che, pur condividendo gli  
insegnamenti della Chiesa sulla  

famiglia, sono segnati da esperienze 
dolorose di fallimento e di separazione.  

Sappiate che il Papa e la Chiesa vi  
sostengono nella vostra fatica.  

Vi incoraggio a rimanere uniti alle  
vostre comunità, mentre auspico che le 
diocesi realizzino adeguate iniziative di 

accoglienza e vicinanza”. 
(Papa Benedetto XVI) 

 

******* 
 

“La Chiesa non vi ha dimenticati! Tanto 
meno vi rifiuta o vi considera indegni.  
Per la Chiesa e per me Vescovo, siete 
sorelle e fratelli amati e desiderati” 

(Card. Tettamanzi) 
 
 

CALENDARIO E TEMI 

Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli Separati 
 

www.chiesadimilano.it/ufficiodiocesanoperlaccoglienzadeifedeliseparati/  

PER INFORMAZIONI 
 

Gabriella e Francesco: cell. 348.7790661 
Giovanna e Angelo: cell. 333.7296797 

Stefano: cell. 333.6130674 

INCONTRI ore 21.00 ogni primo mercoledì del mese  

°°° °° °°°  
 

Un sabato al mese s. Messa prefestiva ore 18,00  
presso la parrocchia Ss. Redentore (Legnanello) 

Piazza Redentore - Legnano 
 

per l’anno 2020 in data: 17/10  - 21/11  - 19/12(*) 
per l’anno 2021 in data: 16/01 - 20/02 - 20/03 - 17/04(*) - 15/05 

(*) in altro luogo 
 

animata dal gruppo Valle di Acor 
 

°°° °° °°°  

  
 
 

 

 
IL VANGELO DELLA MISERICORDIA          

 7.10.2020 
  

“Un anno di grazia”               
(Lc  4, 14-30)                                       

 4.11.2020 
  

“Il lembo del mantello”        
(Lc  8, 40-56) 

 2.12.2020 
 

“Si prese cura di lui”             
(Lc  10, 25-37) 

13.01.2021 “Signore, insegnaci a pregare”       
(Lc  11,  1-13)  

 3.02.2021 
  

“Va dietro a quella perduta”                   
(Lc  15,  1-10) 

 3.03.2021 
  

“Gli corse incontro e lo abbracciò”               
(Lc 15, 11-32)  

 7.04.2021 
 

“Oggi sarai con me in Paradiso”      
(Lc  23, 33-43)  

 5.05.2021 “E in voi, la pace”                  
(Lc  24, 36-53) 

con la presenza di don Patrizio Croci 

http://www.chiesadimilano.it/ufficiodiocesanoperlaccoglienzadeifedeliseparati/

