Un cammino di fede
si può!

___________________________

Per compiere invece un
cammino umano di consapevolezza sulla propria
realtà di vita e delle proprie capacità di relazione, è a disposizione il

CONSULTORIO DIOCESANO
AFFIDARSINSIEME
presso la nuova sede in
via Reverberi, 3 (di fronte al seminario)
tel. 0522.439672
(il mercoledì pomeriggio)

Invito
per tutti
Desideriamo fare una precisazione: gli incontri che proponiamo
in questo percorso vogliono essere
un’esperienza di Chiesa, di popolo e
non di una categoria di persone. Per
questo motivo invitiamo non solo
separati, divorziati, risposati, conviventi, ma tutti coloro che si sentono
di appartenere alla Chiesa in virtù
del Battesimo e della consapevolezza che è solo la Parola che può rigenerarci a vita nuova.
Pertanto l’invito è rivolto a
qualsiasi membro del popolo di Dio,
per condividere con i fratelli nella
fede, il proprio cammino cristiano.

speciale

Vogliamo ribadire con forza , in
questo anno dedicato alla fede, come
per tutti i battezzati risuona quella parola che è posta sulla soglia delle nostre chiese: EFFATA’. La porta è aperta, varca la soglia della casa del Signore, apriti all’ascolto della sua Parola,
vivi nella comunione con Lui.
Un cammino di fede è possibile
per tutti, anche se con caratteristiche
diverse, secondo la condizione di vita
di ciascuno.

Appuntamento
mensile

Esercizi spirituali

Domenica 27 gennaio 2013
ore 16.30 a Scandiano centro
Fallimento o nuovo inizio? (Gen. 12)

Domenica 24 febbraio 2013
ore 16.30 a Gavasseto
Ma Dio è di Parola? (Gen. 15)

Domenica 21 28 aprile 2013
ore 16.30 a san Luigi - città
Non passare, senza fermarti! (Gen. 18)

Domenica 12 maggio 2013
ore 16.30 a Reggiolo
La fede messa alla prova (Gen. 22)

9 - 10 marzo 2013

_________

Sabato 22 e Domenica 23 Giugno
Pellegrinaggio della Fede

Una parola vorrei dedicarla anche ai fedeli che,
pur condividendo gli insegnamenti della Chiesa
sulla famiglia, sono segnati da esperienze dolorose di fallimento e di separazione. Sappiate che
il Papa e la Chiesa vi sostengono nella vostra
fatica. Vi incoraggio a rimanere uniti alle vostre
comunità, mentre auspico che le diocesi realizzino adeguate iniziative di accoglienza e vicinanza.
Benedetto XVI
Incontro Mondiale delle Famiglie a Milano,
2 - 3 giugno 2012
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Proposte
per l’accompagnamento
e il sostegno
delle persone e
delle coppie in difficoltà

