INCONTRI MENSILI
Famiglie Separate Cristiane
Parrocchia SS. Annunziata di Sturla (Via della Vergine, 3)
Info: Fabio  348 2260255 - Franco e Dolores  339 2402851
Gli incontri si tengono presso la parrocchia il III venerdì del mese alle ore 21:00
(per chi desidera, cena condivisa alle 19,30), nelle seguenti date:
Venerdì 17/10/2014
Venerdì 21/11/2014
Venerdì 19/12/2014
Venerdì 16/01/2015
Venerdì 20/02/2015
Venerdì 20/03/2015
Venerdì 17/04/2015
Venerdì 15/05/2015

Associazione Famiglie Separate Cristiane
Via A. Appiani 25 - 20121 Milano –  02 6552308
www.famiglieseparatecristiane.it

col patrocinio dell’Ufficio Diocesano per la Famiglia e per la Vita

PROPONE

Per separati e divorziati

QUALE ATTEGGIAMENTO?

•
«Di fronte a tante famiglie disfatte, la Chiesa si sente chiamata
non ad esprimere un giudizio severo e distaccato, ma piuttosto ad
immettere nelle pieghe di tanti drammi la luce della parola di Dio,
accompagnata dalla testimonianza della sua misericordia»
(Giovanni Paolo II, Discorso per il Terzo Incontro Mondiale delle Famiglie in
occasione del loro Giubileo, 14 ottobre 2000)

•
•
•

DOCUMENTI DEL MAGISTERO

♦ Codice di diritto canonico, 1983
♦ Catechismo della Chiesa cattolica, 1992
♦ CEI, Commissione episcopale per la famiglia e la dottrina della fede, Pastorale
dei divorziati risposati e di chi vive in situazioni matrimoniali irregolari e
difficili, 1979
♦ Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio, 1981
♦ Giovanni Paolo II, Reconciliatio et paenitentia, 1984, n. 34
♦ CEI, Direttorio dei pastorale familiare, 1993. Nel capitolo VII comprende
l’essenziale dei documenti precedenti
♦ Congregazione per la dottrina della fede, Lettera circa la recezione della
Comunione eucaristica da parte dei fedeli divorziati risposati, 1994
♦ Congregazione per la dottrina della fede, Sulla pastorale dei divorziati risposati,
Libreria Ed. Vaticana 1998, pagg.133
♦ Giovanni Paolo II, Ecclesia in Europa, 2003, n. 93

Chi siamo?
Donne e uomini che vivono la separazione o il divorzio del loro
matrimonio cattolico, ma anche persone che hanno subito una
sentenza di nullità o il naufragio di un’unione civile o di una
convivenza, e vogliono condividere la loro sofferenza per renderla
feconda
Perché ci incontriamo?
Per l’amore profondo che Gesù ha mostrato in modo particolare per
chi soffre, senza discriminazioni. Per sentirci uniti nella comunità
cristiana, testimoniando la fede cristiana, che va oltre ogni ferita,
per riflettere sulla Parola di Dio, per vivere la preghiera.
Per credere con coraggio che la famiglia esiste, per credere,
ancora, nei valori che essa deve continuare a racchiudere anche
dopo la fine del rapporto di coppia.
Per vivere con responsabilità il ruolo di genitori con i figli, che in
prima persona vivono con disorientamento la discontinuità del
rapporto affettivo


