Incontri

di preghiera e riflessione
alla luce della Parola di Dio
per separati e divorziati
CALENDARIO 2019

25

Dove sei?

18

L’ozio di Davide
e la bellezza di Betsabea

8

Beati!
È ancora possibile oggi?

6

L’amore estremo

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

10

GIUGNO

Gen 3,1-15

1 Sam 11,1-15.26-27

Servizio diocesano per

persone

Si tratta di integrare tutti,
si deve aiutare ciascuno
a trovare il proprio modo
di partecipare
alla comunità ecclesiale

Amoris Laetitia, 297

Separate
divorziate
in nuova
unione

Mt 5,1-11

Mt 5,43-48

Servizio diocesano
per persone separate,
divorziate e in nuova unione

La preghiera dei figli

Informazioni:
rivolgendosi al proprio parroco
o altro sacerdote

Mt 6,5-15

Gli incontri si terranno
a Cremona presso il Centro
Pastorale Diocesano
e a Caravaggio presso il Centro
di Spiritualità del Santuario
dalle ore 21.00 alle 22.30

scrivendo direttamente all’indirizzo
separatiedivorziati@diocesidicremona.it
o contattando il numero telefonico
370 3677183

www.diocesidicremona.it

UFFICIO PER LA
PASTORALE FAMILIARE

La Chiesa cremonese,
facendo proprie le sollecitazioni dell’esortazione
apostolica Amoris
Laetitia di Papa Francesco e in linea con i
contenuti della lettera
dei Vescovi Lombardi,
ha costituito il Servizio
diocesano per le persone
separate, divorziate e per
coloro che hanno contratto una nuova unione.
È un servizio di ascolto
e di accompagnamento
personale e di gruppo
con l’aiuto della Parola di
Dio con cui confrontare la
propria esperienza, allo
scopo di ricominciare o
proseguire il cammino di
vita cristiana.

Il percorso
si rivolge a






Dove siamo
Al momento il Servizio è stato strutturato
su due sedi collocate a:

chi vive la sofferenza per la fine
del proprio matrimonio
chi vive in una nuova unione
e desidera riprendere un cammino di fede
chi desidera essere illuminato
dalla Parola di Dio
per meglio capire la sua situazione
di separato o divorziato in nuova unione

CREMONA
presso il Centro Pastorale Diocesano
via Sant’Antonio del Fuoco 9/a
CARAVAGGIO
presso il Centro di Spiritualità
del Santuario
piazzale Santuario, 2

Tale servizio offre la possibilità a separati e divorziati in nuova unione di essere ascoltati per
meglio comprendere la propria situazione, di
essere accompagnati nel proprio cammino di
fede, di favorire l’integrazione nella vita della
comunità cristiana.
Tale servizio è coordinato da una equipe di sacerdoti e laici e non sostituisce, ma affianca, il
lavoro di discernimento dei parroci.

Il percorso propone
1

2

3

Colloqui
individuali
e di coppia per un
accompagnamento
spirituale

Accompagnamento
nel cammino
personale
di discernimento
della propria
situazione

Percorsi di gruppo
di riflessione
e discernimento
alla luce della Parola
(vedi calendario
allegato)

