Diocesi di Milano
Servizio per la famiglia Zona pastorale IV

DECANATO DI LEGNANO
Gruppo “Valle di Acor” (Osea 2,17)

SPAZIO DI INCONTRO
NELLA FEDE, RIVOLTO A
PERSONE SEPARATE,
DIVORZIATE
E/O IN NUOVA UNIONE

Gesù con la samaritana - M. Rupnik

Stai vivendo una separazione o un divorzio?
Vuoi sentirti meno solo, condividere pensieri e fatiche con chi prima di te ha vissuto il dolore
della separazione ed insieme trovare un poco di luce per la tua vita nella Parola di Dio?
Mettiti in contatto con noi:

Gabriella e Francesco cell. 348.7790661
Giovanna e Angelo
cell. 333.7296797
Stefano
cell. 333.6130674

Calendario e temi per l’anno pastorale 2022 - 2023
“Il Vangelo della comunità”
25 settembre 2022

ore 18,00 S. Messa di apertura presso la
Parrocchia dei Ss. Martiri - Legnano.

5 ottobre
9 novembre
14 dicembre
11 gennaio
8 febbraio
8 marzo
12 aprile
10 maggio

LA NUOVA VITA “Beati voi”
L’INVITO “Siete sale e luce”
LA VIA “Ma io vi dico”
NON DA SOLI “Sono in mezzo a voi”
IL REGNO “Il buon seme e la zizzania”
IL DEBITO “Non dovevi anche tu?”
IL CREDITO “Gli ultimi saranno i primi”
LA MISSIONE “Andate, dunque!”

2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023
2023

Gli incontri si terranno mensilmente alle ore 21,00
presso il Centro Parrocchiale della Chiesa dei Ss. Martiri - Via Marco Polo, 1 - LEGNANO
con la presenza di don Patrizio Croci
un sabato al mese s. Messa prefestiva ore 18,00 presso la Parrocchia Ss. Martiri – Via Mauro Venegoni - Legnano
Per l’anno 2022 in data: 22/10 - 19/11 - 17/12 (*) - Per l’anno 2023: 21/1 - 18/2 - 18/3 - 22/4 (*) - 20/5 - (*) in altra sede

L’accostamento al gruppo di preghiera è possibile in qualunque momento dell’anno
--------------------------Gli Spazi di incontro nella fede offrono accoglienza e accompagnamento umano e spirituale a quanti vivono situazioni di
separazione, divorzio o nuova unione. Per la consulenza canonica: Ufficio diocesano per l’accoglienza dei fedeli separati
http://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia/pastorale-delle-persone-separate-divorziate-in-nuova-unione

