
COME ARRIVARE 
 

  
 
 
Adiacente alla basilica troverete una 
grande parcheggio 
(non c’è isola pedonale) 
 
 
 
 
 
Per saperne di più: 
Fiorella e Siro Airaghi tel 
02/93780045 
cell.339/1042399 
camminidisperanza@libero.it 
 
 
 

PREGHIERA 
 
ATTO DI AFFIDAMENTO DELLA 
FAMIGLIA A 
MARIA “SPOSA DELLA FAMIGLIA” 
 
Benedetta tu fra le donne, o Maria, sposa 
dell’Altissimo! 
 
A Te, con amore, consacriamo la nostra 
famiglia: vieni ad abitare nella nostra casa 
così come dimorasti in quella di Elisabetta e 
Zaccaria e come a Cana di Galilea, 
soccorrici nelle difficoltà e intercedi con 
forza presso il Figlio tuo Gesù perché 
manifesti la sua gloria e col vino nuovo 
dell’Amore, allontani da noi ogni freddezza 
e incomprensione. 
 
Tu sei la Sposa della Famiglia, inviata da 
Dio per soccorrere ogni famiglia: custodisci 
i nostri figli perché crescano in età, 
sapienza e grazia e scoprano il valore e il 
senso della vita. Proteggili dalle insidie del 
Maligno, dall’indifferenza e dalla tristezza 
dell’egoismo. 
 
Vieni, o Sposa della Famiglia, sulle ali dello 
Spirito Santo, coprici col tuo manto, porta a 
noi il sorriso del Figlio tuo Gesù e donaci di 
entrare un giorno, insieme a te, nell’eterna 
gioia del banchetto nuziale dell’Agnello 
che vive, ama e regna nei secoli dei secoli. 
 
Amen 

 
 

IL SIGNORE È VICINO
A CHI HA IL CUORE 

una vicinanza nella fede alle
persone separate
 

 
 
 

Commissione Zona IV per la Famiglia
Centro spiritualità famigliare

 
 
 
 
 
 

IL SIGNORE È VICINO 
A CHI HA IL CUORE 

FERITO 
 

una vicinanza nella fede alle 
persone separate -divorziaterisposate 

 

Diocesi di Milano 
Commissione Zona IV per la Famiglia 

Centro spiritualità famigliare 
Basilica S. Magno 

P.zza S.Magno 
Legnano 



“I divorziati risposati … continuano ad 
appartenere alla Chiesa, che li segue 
con speciale attenzione, nel desiderio 
che coltivino uno stile cristiano di 
vita”(Papa Benedetto XVI) 
 
 
 
 
“I credenti in questa situazione non 
sono esclusi dalla comunità, sono anzi 
invitati a partecipare alla sua vita, 
facendo un cammino di crescita nello 
spirito delle esigenze evangeliche”. 
(G. Paolo II, Giubileo delle famiglie, 
14.10. 2000) 
 
 
 
 
 
“Vorrei allora dirvi che la comunità 
cristiana ha riguardo del vostro travaglio 
interiore” 
(Card. Dionigi Tettamanzi ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUANDO 
23 settembre 2010 
Gli corse incontro,gli si gettò 
al collo e lo baciò 
(Lc.15,11-32) 
 
21 ottobre 2010 
Rabbì dove abiti? 
(Gv 1,38) 
 
18 novembre 2010 
Da dove hai quest’acqua viva? 
(Gv.4,11) 
 
20 gennaio 2011 
E la parola è diventata carne 
(Gv.1,14) 
 
17 febbraio 2011 
Io sono la vite, voi i tralci 
(Gv.15,5) 

 
17 marzo 2011 
Dì che questi sassi diventino pane 
(Mt.4,3) 
 
18 maggio 2011 
Le mie pecore conoscono me 
(Gv. 10,14) 
 
25 giugno 2011 
Momento conviviale 
 
 

COME 
Ascolteremo la parola di Dio 

Pregheremo Insieme 
Ci confronteremo sulla nostra 

vita 
 

DOVE 
Parrocchia S.Magno 

P.zza S.Magno 
Legnano 

(Autostrada Milano- 
Varese,uscita Legnano) 

 
ORARIO 

Gli incontri avranno inizio alle ore 
20,45 

e si concluderanno alle ore 
22:30 

 

 

 

 

 

 


