
Il Signore e  vicino a 
chi ha il cuore ferito 

Anno pastorale 2013—2014 

DIOCESI DI MILANO 

SERVIZIO PER LA FAMIGLIA 

         I discepoli di Emmaus -  M. Rupnik 

ZONA I —MILANO 
Decanato Giambellino 

Parrocchia Santi Patroni d’Italia 

Milano - via Arzaga, 23 

Oratorio Santi Patroni d’Italia 
(venendo da via Primaticcio, primo can-

cello colorato sulla destra) 

Gli incontri si terranno il sabato 

pomeriggio  dalle 16 alle 17,30 

Se vorrete, i vostri figli potranno usu-

fruire di uno spazio di  gioco  

curato dagli animatori dell’oratorio 

UNO SPAZIO DI INCONTRO  

NELLA FEDE, RIVOLTO A PERSONE 

 SEPARATE, O DIVORZIATE  

O CHE VIVONO NUOVE  UNIONI 
 

ALTRE INIZIATIVE A MILANO 

Zona pastorale 1 

Decanato Venezia—Parr. SS Redentore: per 

informazioni rivolgersi a Lucia (3458042837) o 

Anna (annagiacobazzi@gmail.com) 

Associazione  Famiglie Separate Cristiane: per 

informazioni rivolgersi a Ernesto Emanuele (tel 

026554736—@mail: emanuele024@gmail.com 

 

La fede afferma anche la possibilita  

del perdono, che necessita molte 

volte di tempo, di fatica, di pazienza 

e di impegno; perdono possibile se 

si scopre che il bene e  sempre piu  

origiinario e piu  forte del male, che 

la parola con cui Dio afferma la 

nostra vita e  piu  profonda di tutte 

le nostre negazioni. 

(Lumen Fidei n.55) 
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“Gesu  disse loro: che cosa cercate? 

Sono le sue prime parole nel Vangelo di 

Giovanni. Le prime parole del Risorto 

saranno del tutto simili: Donna, chi 

cerchi? Due domande, un unico verbo, 

dove troviamo la definizione stessa di 

uomo: essere in ricerca, con un punto 

di domanda piantato nel cuore, 

cercatore mai arreso. La Parola di Dio 

ci educa alla fede attraverso le 

domande del cuore (...) La prima cosa 

che Gesu  chiede non e  di aderire  a una 

dottrina, di osservare i comandamenti 

o di pregare, ma di rientrare in se 

stessi, di conoscere il desiderio 

profondo: che cosa desideri di piu  dalla 

vita?” (p.Ermes Ronchi)  

Conosciamo Gesù 

nel Vangelo di Giovanni 

SABATO 19 OTTOBRE 2013 - Ore 16 

“LA CASA” 

Maestro dove abiti? (Gv, 1, 35-42) 

SABATO 23 NOVEMBRE 2013 - Ore 16 

“IL MAESTRO” 

Se uno non rinasce dall’alto (Gv 3, 1-8) 

SABATO 21 DICEMBRE 2013 - Ore 16 

“LA LUCE” 

Veniva nel mondo la luce vera  (Gv 1, 6-14) 

SABATO 18 GENNAIO 2014 - Ore 16 

“L’ACQUA” 

Se conoscessi il dono di Dio (Gv 4, 5-26) 

SABATO 22 FEBBRAIO 2014 - Ore 16 

“IL PASTORE” 

Conosco le mie pecore (Gv 10, 11-18) 

SABATO 22 MARZO 2014 - Ore 16 

“LA VITE” 

Rimanete nel mio amore (Lc 15, 1-11) 

 

SABATO 12 APRILE 2014 - Ore 16 

“IL SIGNORE” 

Tu lavi i piedi a me? (Gv 13, 1-15) 

SABATO 24 MAGGIO 2014 - Ore 16 

“IL RISORTO” 

Ho visto il Signore (Gv 20, 11–18) 

Per informazioni puoi telefonare  

al numero 3493908476 (Antonella) 

o scrivere a:  aldoeanto@tiscali.it 

“Nessuno e  escluso 

dalla misericordia di 

Dio,...nessuno e  mai da 

Dio abbandonato, ma 

solo sempre  cercato 

ed amato. 

(Dionigi Tettamanzi) 

Gli incontri sono momenti di pre-

ghiera, che attingono  dal  

Vangelo e sono aperti a tutti i 

credenti che desiderano pregare 

insieme. 
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