
 
 
 
 
 
 

VALLE DI ACOR 
(Osea 2,17) 

“Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito” 
Per l’Anno Pastorale 2013/2014 il Decanato di Busto Arsizio propone, 

 in uno spirito di accoglienza e fraternità, alcuni momenti di ascolto e meditazione della Parola di Dio 
 aperti a tutti i fedeli separati, divorziati o che vivono nuove unioni. 

 

Accogliere e aiutare le persone ferite da divisioni familiari è indispensabile. Per questo è necessario poter contare su 
comunità capaci di far trasparire l’amore di Cristo. Comunità che non siano meri agglomerati di fedeli, ma luoghi vivi, 

palpitanti. In questo modo possiamo esprimere, nel rispetto degli insegnamenti della Chiesa, ai separati e divorziati, tutta 
la forza della nostra comunione e proporre a tutti cammini di vita cristiana…… 

(Cardinal Angelo Scola – Avvenire 28.05.2012) 

 

Gli incontri si terranno presso il PIME di Via Lega Lombarda n. 20, alle ore 21.00 
nei seguenti giorni: 

19 Settembre, 17 Ottobre, 21 Novembre, 19 Dicembre 2013 
16 Gennaio, 20 Febbraio, 20 Marzo, 10 Aprile, 15 Maggio 2014 

Giugno 14 2014 al termine della serie di incontri vivremo, sempre presso il PIME,  
un momento di convivialità, verifica  

e Santa Messa  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

INCONTRI ALLE ORE 21.00 OGNI TERZO GIOVEDI’ DEL MESE 

19  
 

SETTEMBRE 

Momento di accoglienza, di conoscenza e di 
preghiera 

17 
 

  OTTOBRE 

La casa: “Maestro dove abiti?”  
(Gv.. 1, 35 – 42) 

21  
 

NOVEMBRE 

Il Maestro: “Se uno non rinasce dall’alto …” 
(Gv.  3, 1 – 10) 

19 
  

 DICEMBRE 

L’acqua: “Se conoscessi il dono di Dio!” 
(Gv.  4, 5b – 14); seguirà scambio auguri 

16  
 

GENNAIO 

Il Buon Pastore: “Conosco le mie pecore” 
(Gv.  10, 11 – 18) 

20  
 

FEBBRAIO 

La vite: “Rimanete nel mio amore” 
(Gv.  15, 1- 9) 

20 
 

 MARZO 

Il Signore: “Tu lavi i piedi a me? 
(Gv.  13, 1 – 9, 12 – 15) 

10  
 

APRILE 

Il Crocifisso: “Perché anche voi crediate” 
(Gv.   19, 25 – 35); seguirà scambio auguri 

15  
 

MAGGIO 

Il Risorto: “Ho visto il Signore!” 
(Gv.  20, 11 – 18) 

14 
 

 GIUGNO 

Giornata conclusiva: VERIFICA, MOMENTO DI 
CONVIVIALITA’, SANTA MESSA presso il PIME 

DIOCESI DI MILANO 
Zona Pastorale IV 

DECANATO di BUSTO ARSIZIO 

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. 

 

Per informazioni e  chiarimenti relativi agli incontri 
al PIME telefonare a 

Livetti Don Claudio                       0331 350833 
Milani Don Gabriele                                0331 677121 
Caldiroli                              0331 639210 
Ripamonti                          0331 320056 
Speroni                                0331 636394 


