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VERSO MILANO 2012…

arissimi amici,
più di una volta, in questi ultimi tempi,
mi sono chiesto se avesse senso continuare a proporre un cammino per coppie di sposi, considerando la vita frenetica di oggi, tra lavoro e casa, e
la difficoltà a trovare tempo per incontrarsi in
parrocchia, anche nel fine-settimana.
Vedo poi che, dopo un po’ di anni di matrimonio, a volte viene meno anche l’entusiasmo
per un rinnovato cammino di fede, considerando
che la gioia della nascita dei figli è accompagnata
dal notevole impegno nel seguirli, che giustamente assorbe tutte le energie di una famiglia.
In questi ultimi anni però le esperienze dei
ritiri sono state per me fondamentali per confermare che la famiglia oggi ha più che mai bisogno
di dissetarsi alla Sorgente della grazia, considerando il deserto spirituale intorno a noi.
Io ho come difetto una “testardaggine da prete” per la famiglia e penso che tutti ci lasciamo
prendere troppo dall’ “inganno” del mondo, rischiando di buttare via occasioni di incontro e di
approfondimento che ritengo sempre necessarie
per tutti.
Sto vedendo purtroppo alcune famiglie sfasciarsi anche dopo tanti anni di matrimonio e a
volte percepisco in tanti amici sintomi di difficoltà, di crisi, di monotonia, di difficoltà di dialogo,
di piccole trasgressioni che sono segnali di lontananza dal cuore stesso del Sacramento, che è l’amore di Cristo e della Chiesa riflesso nel vostro
Amore.
Per questo (con il sostegno prezioso di Suor
Giuliana) voglio insistere di nuovo, con tutto l’affetto che sapete, continuando a proporvi possibilità di incontri, di condivisione, di preghiera.
La famiglia è vita per la comunità e per la
chiesa. È vita per il mondo.
Con grande amicizia,
Don Paolo

Il nostro cammino vorrà essere
anche una preparazione all’incontro mondiale delle
famiglie che si terrà a Milano
all’inizio di giugno. Cercheremo
di organizzarci per essere presenti
anche noi a questo raduno con il Papa.
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adre del Signore Gesù Cristo,
e Padre nostro,
noi ti adoriamo, Fonte di ogni comunione;
custodisci le nostre famiglie nella tua benedizione
perché siano luoghi di comunione tra gli sposi
e di vita piena reciprocamente donata
tra genitori e figli.
Noi ti contempliamo
Artefice di ogni perfezione e di ogni bellezza;
concedi ad ogni famiglia
un lavoro giusto e dignitoso,
perché possiamo avere il necessario nutrimento
e gustare il privilegio di essere tuoi collaboratori
nell’edificare il mondo.
Noi ti glorifichiamo,
Motivo della gioia e della festa;
apri anche alle nostre famiglie
le vie della letizia e del riposo
per gustare fin d’ora quella gioia perfetta
che ci hai donato nel Cristo risorto.
Così i nostri giorni,
laboriosi e fraterni,
saranno spiraglio aperto
sul tuo mistero di amore e di luce
che il Cristo tuo Figlio
ci ha rivelato
e lo Spirito Vivificante
ci ha anticipato.
E vivremo lieti di essere
la tua famiglia,
in cammino verso di Te,
Dio Benedetto nei secoli.
Amen.

“Non hanno vino”.
“Qualunque cosa vi dirà, fatela”

P ER C ORSO
CON LE F AMIGLIE
DI S. S ILVIA
Per giovani coppie
e per coppie
che vogliono
mantenersi giovani

Ri-conoscere GESÙ
nella FERIALITÀ
per ri-trovarLO
nella FESTA
ANNO 2011 - 2012

Quando ci vedremo?
IL MERCOLEDÌ… ogni tre settimane
dalle 19.30 alle 21
COME SARANNO GLI INCONTRI?
Inizieremo alle 19.30
con la preghiera dei vespri in chiesa
Quindi, in Sala 1, ci ritroveremo
per la catechesi su Gesù Cristo, con don
Paolo. Una testimonianza poi
ci aiuterà a calare la
catechesi nella vita quotidiana.
Dopo un momento
di riflessione e di silenzio
concluderemo con la proposta
di un impegno pratico.
Per chi vuole si potrà concludere
la serata insieme in pizzeria...

Ma a quell’ora i nostri bambini mangiano!
È vero… soprattutto per chi ha i bimbi piccoli.
Ma è pure vero che non si troverà mai un
tempo e un orario che vada bene per tutti.
Considerando che ogni venti giorni ci si può
organizzare con i nonni (e che comunque ci
sarà sempre in parrocchia una baby-sitter, e
che non faremo tardi) vi invito a trovare il
modo per partecipare, considerando che
nutrire lo spirito ogni tanto fa meglio di
qualsiasi altra cosa, visto che il Padre celeste
provvederà a chi cerca prima di tutto
il Regno di Dio e la sua giustizia.
In casi di impossibilità a partecipare entrambi,
può essere presente uno solo della coppia.

INCONTRI 2011 - 2012

Altri appuntamenti:

Ri-conoscere Gesù nella ferialità
per ri-trovarLo nella Festa

Ho

Sabato 22 e
Domenica 23
ottobre:
RITIRO COPPIE

Rischiamo infatti oggi, come ripete il Papa, di vivere
un cristianesimo senza Cristo; di dirci cristiani, di
essere famiglia “cristiana”, senza essere di Cristo.

Venerdì
25 novembre, ore 20:
S. Messa

scelto Gesù.
Sì, ripartire da Gesù.
Conoscerlo, dal punto di vista della fede
e della storia, dei vangeli e della tradizione.

Proviamo allora a ri-CONOSCERLO nella
per ri-trovarLo nella FESTA

FERIALITÀ,

Mercoledì 21 settembre
Gesù, figlio di un falegname

Mercoledì 9 febbraio
Gesù, nemico dell’ipocrisia

Il segreto di Nazaret

Togliamoci le maschere

Mercoledì 5 ottobre
Gesù, Uomo nuovo

Mercoledì 29 febbraio
Gesù, tentato, come noi

L’Amore non finisce
mai di generare…

Il tempo del Signore
Viviamo la Quaresima

Mercoledì 26 ottobre
Gesù, Luce da Luce

Mercoledì 21 marzo
Gesù, verso la Pasqua

Camminare nelle notti di crisi

Saper fare festa in casa

Mercoledì 16 novembre
Gesù, Re, Pastore e... Sposo

Mercoledì 11 aprile
Gesù Vivo, Presente, Amico

Come cambiano le relazioni

La vera sorpresa di Pasqua

Mercoledì 14 dicembre
Gesù, bambino da accogliere

Mercoledì 2 maggio
Gesù, Sacerdote e Altare

Ferialità e feste:
i ritmi della famiglia

RiscoprirLo nell’Eucaristia
e nel sacerdozio

Mercoledì 5 gennaio
Gesù, Epifania di Dio

Mercoledì 23 maggio
Gesù, che soffia lo Spirito

...e noi cercatori di Lui

I frutti di chi vive di Lui

Mercoledì 19 gennaio
Gesù, che cerca compagnia

Mercoledì 20 giugno
Gesù, Cuore ricco d’Amore

“Col-laboriamo” con Dio

Al di là delle devozioni

nella Memoria liturgica dei Beati
Sposi Luigi e Maria
Beltrame Quattrocchi

Mercoledì
7 dicembre, ore 20:
Preghiera per i figli
davanti all’Immacolata
di Piazza di Spagna

Sabato 17 e
Domenica 18 marzo:
RITIRO COPPIE

2 – 3 giugno 2012:
VII INCONTRO
MONDIALE delle

FAMIGLIE
a MILANO
con il Papa

