
 

Iniziamo quest’anno  il Cammino 
di Formazione per le Famiglie  

preparato dal Consiglio Nazionale 
del RnS. 

 Il Rinnovamento nello Spirito  è 
un popolo in cammino: giovani e 
anziani, famiglie e singoli, tutti, 
senza distinzioni, si ritrovano 

insieme per pregare e per 
prepararsi a testimoniare la vita 

nuova in Cristo.  

Senza la famiglia il Rinnovamento 
nello Spirito smette di essere 

popolo di Dio. Non esiste prima la 
famiglia e poi il Rinnovamento, ma 

essere “famiglia” nel 
Rinnovamento. 

Il Rinnovamento vuole 
annunciare nella Chiesa e nel 
mondo la profezia della famiglia 
rinnovata dallo Spirito, poiché “il 
matrimonio e la famiglia 
costituiscono uno dei beni più 
preziosi dell’umanità” (Familiaris 
Consortio) 

Come essere ‘famiglia’ nel RnS?  

Nel prendere coscienza di ciò che 
la famiglia è. 

 
 

 
 

Questo percorso di formazione si 
propone di aiutare chi è sposato 
a ritrovare e a riappropriarsi del 

“sacramento” in tutte le sue 
profondità e nelle relazioni 

d’amore che produce.  
E’ di vitale importanza ricordare 

che tutta la formazione è 
finalizzata non appena alla 
crescita dei singoli, ma allo 

sviluppo dei gruppi e comunità: 
con essi è la Chiesa che cresce.  

 “Bisogna che le famiglie del 
nostro tempo riprendano quota 

Bisogna che seguano Cristo! 
L’avvenire dell’umanità passa 

attraverso la famiglia!” 
(Familiaris Consortio) 

 
Le Giornate saranno scandite 

dall’ascolto della Parola di Dio e 
del Magistero della Chiesa, dalla 

condivisione fraterna,  dalla 
preghiera, dall’Eucarestia. 

 

VI ASPETTIAMO !!! 

ANCHE CON I VOSTRI BAMBINI E 
RAGAZZI PER I QUALI E’ PREVISTO 

UN SERVIZIO DI EVANGELIZZAZIONE 

 

Date e Temi degli Incontri  

1° ) DOMENICA 22 NOVEMBRE: 

“CREATI A SUA IMMAGINE” 

2° ) DOMENICA 17 GENNAIO:  

“ MASCHIO E FEMMINA LI CREO’ ”  

3° )  DOMENICA 21 MARZO: 

“IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO” 

4° ) DOMENICA 16 MAGGIO: 

“ IL MATRIMONIO: CHIAMATA ALLA 
SANTITA’ PER IL MONDO” 
 

Programma della giornata 

• L’ARRIVO è per le ore 9  
• 9,00-9,30   ACCOGLIENZA 
• 9.30-10.15   PREGHIERA  
• 10.15–11 INSEGNAMENTO  
• 11-11,15   PAUSA 
• 11.15–12.30 CONDIVISIONE  
• 12,45-14.15 PRANZO 
• 14.30-16 ROVETO ARDENTE  
• La SANTA MESSA CELEBRATA DA 
DON VITTORIO STESURI alle ore 
16.15 concluderà ogni giornata! 



 

Destinatari degli incontri 

 Il cammino è rivolto alle famiglie unite 
con il Sacramento del matrimonio: alle 
coppie di sposi, ma anche a chi lo vive 
da solo (vedovi, separati e sorelle e 
fratelli che fanno il loro cammino di fede 
senza il loro coniuge). Cammino parallelo 
per i bambini e i ragazzi dei partecipanti.  

Questo cammino è rivolto agli 
appartenenti al Rinnovamento nello 
Spirito, ed anche a tutte le famiglie che 
cercano un incontro autentico con il 
Signore!  

Animatori responsabili 

Comitato diocesano milanese ed equipe 
regionale famiglie 

Roveto Ardente per tutti 

Il Roveto ardente è un invito all’adorazione 
eucaristica  incessante 
Il Roveto ardente è un aiuto a far “ritornare 
nel cenacolo” i fedeli 
Il Roveto ardente è un’intercessione nello 
Spirito.            (Giovanni Paolo II) 

Per questi incontri serve    
… La Sacra Bibbia, lo Strumento musicale 
che sai suonare, Il Pranzo al sacco e 
…Buona volontà di partecipare e condividere 

 

Luogo degli incontri 

Gli incontri si tengono 
presso Istituto Suore 
Orsoline di San Carlo 

  

 

 

- Via Lanzone, 53 , Milano 

 

Come arrivarci 

- METRO’ 2 (Linea Verde): 
Fermata Sant’Ambrogio 

- BUS: 50, 58, 94 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Famiglia 
 

 
 

diventa ciò 
che sei 

 
Rinnovamento nello Spirito santo 

Zona Pastorale Milano 1 


