
 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 

Cammino Famiglie Lombardia 2016 
Giubileo della Misericordia 

Il perdono non è impossibile (Il Padre Misericordioso) 

Sede dell’incontro: Parrocchia di S. Gaetano 

Via Mac Mahon 92,  MILANO 

Domenica 13 novembre 2016 
 

 
Ore 09:30   Accoglienza e Preghiera di lode 

Ore 10:30   Il perdono non è impossibile – Il Padre Misericordioso 

Ore 11:30   Condivisione 

Ore 12:45   Pranzo al sacco 

Ore 15:00   Liturgia Penitenziale 

Ore 16:00   Santa Messa 

Ore 17:30   Conclusione 
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Il perdono non è impossibile ( Il Padre Misericordioso) 

La cura del Buon Samaritano per la nostra vita di coppia e di famiglia non si esaurisce nel 

provvedere alle prime necessità dopo la dura aggressione della vita. Prova ne è che quando il Buon 

Samaritano lascia la locanda dona all’oste delle monete perché provveda ad eventuali altri bisogni 

di questa famiglia. 

Dalla locanda la famiglia convalescente esce e torna a casa. La sua casa è quella pensata dal Padre 

celeste che l’ha creata e l’ha voluta come rappresentazione umana dell’Amore divino. In questa 

casa trova tutte le sostanze per vivere pienamente la grazia del Sacramento del matrimonio. 

Ma è proprio dentro a questa casa, nella quotidianità di ogni giorno che come famiglie, giovani o 

meno giovani, ci scontriamo con il vero limite umano della vita di coppia: l’incapacità di custodire e 

coltivare i doni della grazia sacramentale che sono: indissolubilità, fecondità e sussidiarietà. 

Sono i peccati di ogni giorno, quelli che non ci sembrano peccati, quelli che vengono mitigati dai 

nostri buoni propositi, quelli che fanno parte della nostra fragile natura, sono questi che ci 

allontanano piano piano dal progetto straordinario che la famiglia Celeste del Padre, del Figlio e 

dello Spirito hanno pensato per la famiglia cristiana.  

La disponibilità al perdono allora diventa l’arma determinante per ricucire le fratture che 

allontanano ogni giorno sempre di più gli sposi tra loro. 

Per grazia di Dio un altro Sacramento ci viene in soccorso, quello del Padre Misericordioso, il 

Sacramento della Riconciliazione, per dirci che la riconciliazione non è MAI impossibile. 

Come il Padre dall’Amore eccessivo ha perdonato la nostra coppia anche quando vivevamo in una 

condizione di grave peccato, oggi siamo chiamati a perdonare innanzi tutto noi stessi come sposo 

e come sposa. Il perdono di noi stessi ci spinge a perdonare lo sposo o la sposa che abbiamo 

accanto per rendere sempre più splendente la vocazione missionaria della famiglia cristiana che è 

quella di amare il nostro “primo” prossimo come noi stessi.     

………………………………………………………………………………………….  
L’incontro è aperto alle coppie di sposi di tutte le diocesi della Lombardia e si terrà c/o la Parrocchia 
di San Gaetano in Via Mac Mahon 92 raggiungibile in auto (parcheggio all’interno); MM (la fermata più 
vicina è  Cenisio  (Linea Lilla);  Tram Linea 12 Fermata Mac Mahon/Monte Cener;, Filobus linea 90/91 

Monte Ceneri- Mac Mahon 

 
Vi sarà uno spazio per i bambini 

E’ previsto il pranzo a sacco 

Non è richiesta nessuna quota di iscrizione 

È richiesta offerta libera per affrontare le spese del luogo 
 

Iscrizioni entro il 10 novembre : e-mail : iscrizionifamiglie@rns-lombardia.it 

 
 

Equipe Regionale Ambito Evangelizzazione Famiglia  
Delegati Regionali Pasquale e Caterina Cordì 


