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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 
 

Regione  Lombardia 

Cammino Famiglie Lombardia 2016 
Giubileo della Misericordia 

Dalla misericordia alla cura (il Buon Samaritano) 
Sede dell’incontro: Istituto Suore Orsoline di S. Carlo 

Via Lanzone 53,  MILANO 

Domenica 19 giugno 2016 

 
                        Ore 10:00   Accoglienza e Preghiera di lode 

   Ore 11:00  Dalla Misericordia alla cura – Il Buon Samaritano 

                        Ore 12:00   Condivisione per gruppi 

                        Ore 12:45   Pranzo al sacco 

                        Ore 15:00   Adorazione Eucaristica 

                        Ore 16:30   Santa Messa 
                        Ore 17:30   Conclusione 
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Dalla misericordia alla cura (il Buon Samaritano) :  
A Cana Gesù ha “guarito” il sacramento del Matrimonio; se gli sposi riconoscono e 
accolgono la sua presenza nella relazione sponsale Egli può mantenere e rinnovare 
l’amore quando si lacera, si consuma, si esaurisce.  
 
La famiglia di oggi vive in mezzo a prove quotidiane di ogni genere, cammina per le strade 
tortuose della vita, sorpresa da fatiche e cambiamenti.  
La fatica del cammino diventa talvolta stanchezza interiore e quando si insinua lo 
sconforto, quando non si attinge più l'acqua dalla fonte del Sacramento allora è in agguato 
ogni sorta di pericolo.  
 
Subentra lo smarrimento che spinge all’isolamento, alla divisione, a credere di non poter 
sopportare più le fatiche del viaggio, ad abbandonare il cammino, a tornare indietro.  
 
E’ proprio nel momento di maggior disorientamento e isolamento che arriva l’attacco come 
quell’”uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo 
spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono lasciandolo a terra mezzo morto”  
 
Le famiglie di oggi, le coppie di sposi, assomigliano sempre più a quell’uomo che 
percorrendo strade tortuose e impervie, pullulanti di pericoli, vengono aggredite e lasciate 
da sole, moribonde e prive di forza. Queste famiglie oggi più che mai hanno bisogno 
dell’amore di Cristo, del Buon Samaritano che si china su di loro li carica per portarli nel 
luogo sicuro.  

………………………………………………………………………………………….  
 

L’incontro è riservato, alle coppie di sposi, alle famiglie delle diocesi della  

Lombardia Ovest :  

Mi1 - Mi2 Varese – M3 Lecco – Mi4 Rho – Mi7 Sesto S.Giovanni – Como – Pavia - Vigevano 

 

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  

 

L’istituto delle Suore Orsoline è in via Lanzone 53 vicino alla 

Basilica di S. Ambrogio e alla fermata della MM  S. Ambrogio (Linea Verde)  

 

Iscrizioni entro il 15 giugno : e-mail: iscrizionifamiglie@rns-lombardia.it  

 

                                                             Equipe Regionale Ambito Evangelizzazione Famiglia  
                                                                               Delegati Regionali Pasquale e Caterina Cordi 


