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Percorso per separati e 
divorziati risposati o 

con nuove unioni 
 

“Il Signore è vicino a chi ha il 
cuore ferito” 

 
Anno Pastorale  2014 e 15 

“Esorto caldamente i pastori e l’intera 

comunità dei fedeli affinché aiutino i 

divorziati procurando con carità sollecita               

che  non si considerino separati dalla 

Chiesa, potendo e anzi dovendo, in 

quanto battezzati, partecipare alla sua 

vita….  

La Chiesa preghi per loro, li incoraggi, 

si dimostri Madre misericordiosa e 

così li sostenga nella fede e nella 

speranza “ ( Giovanni Paolo II, 

Familiaris Consortio, n 84 22.11.1981 ) 

Per informazioni    Cell 338283325                                                                               

 

Pastorale familiare palermo 

E seguendo Cristo sulla via della carità noi              

seminiamo speranza …… Non lasciatevi rubare la 

speranza e   andate avanti                                                        

( 22 settembre 2013 Papa Francesco                                 

Discorso a Cagliari con i poveri e i detenuti ) 

 

…… il coraggio del dialogo. Questo coraggio, que-

sto dialogo che dà speranza.  Nel mondo, nelle 

società, c’è poca pace anche perché manca il dia-

logo, si stenta ad uscire dallo stretto orizzonte dei 

propri interessi per  aprirsi ad un vero e sincero 

confronto. Per la pace ci vuole un dialogo tenace, 

paziente, forte, intelligente, per il quale niente è 

perduto. Il dialogo può vincere la guerra. Il dialogo 

fa vivere insieme persone di differenti generazioni, 

che spesso si ignorano; fa vivere insieme cittadini 

di diverse provenienze etniche, di diverse           

convinzioni. Il dialogo è la via della pace.                              

Perché il dialogo favorisce l’intesa, l’armonia,                           

la concordia, la pace. Per questo è vitale che cre-

sca,  che si allarghi tra la gente di ogni condizione 

e  convinzione come una rete di pace che protegge 

il  mondo, e soprattutto protegge i più deboli. 

(Dalla Udienza di Papa Francesco  30 settembre 

2013 alla Comunità di Sant’Egidio) 



 

L’Ufficio Diocesano Pastorale della Famiglia                             

offre  uno spazio di incontro nella fede dedicato alle  

persone in situazione  di separazione,  divorzio e  

nuova unione …. 

Uno spazio per l’accoglienza e l’ascolto personale e 

di coppia 

Una proposta di un percorso di riconciliazione con 

la comunità  cristiana per le persone separate e   

divorziate e riaccompagnate                                                                

Quest’anno il percorso  proposto  può essere vissuto 

in diversi centri  in città   

 

 

 

 

 ….” L’amore è gratuito. La carità, l’amore è una 

scelta di vita, è un modo di essere, di vivere;                 

è la via dell’umiltà e della solidarietà ….                       

Dobbiamo fare le opere di misericordia ma con          

misericordia! Con il cuore lì. … Le opere di  carità 

con carità, con tenerezza, e sempre con umiltà!  

Dunque: seguire Gesù sulla via della carità, andare 

con Lui alle periferie esistenziali “   (22 settembre 

2013  Papa Francesco            Discorso a Cagliari con i 

poveri e i  detenuti ) 

 

La gratuità, la carità e la solidarietà possono            

concretizzarsi,  seguendo le indicazioni di                    

Papa Francesco, nel servizio ai fratelli in difficoltà               

e ci aiutano a   guarire dalle nostre ferite ….  

 

 
Per  contatti : Cell 338283325                                                                               

 
 

 

L’esperienza del percorso del Pozzo di Sicar quest’ anno 

si può vivere nelle seguenti sedi : 

 

San Michele Arcangelo   via Sciuti n 49   tel 091344912          

il  1° lunedì di ogni mese   dal   3 novembre 2014 ore 21 

 

Maria SS dell’Addaura  via C.Colombo   N 4521                   

cell  3286050053.     il 1° giovedì di ogni mese                         

dal 6 novembre 2014 ore 21 

 

Annunciazione del Signore  Via Verdinois 44                           

tel 091590244       il 2° giovedì di ogni mese                            

dal 9 ottobre 2014 ore 21 

 

Spirito Santo  Via F.Juvara N 43 tel 091584868                                  

il 3° giovedì di  ogni mese ore 21  dal 20 novembre  2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temi degli incontri 

 

1°  Accoglienza e ascolto “ Mettiamo insieme le 

nostre storie” 

Proposta di cammino nella  Misericordia 

 

2° La nostra idea di Dio “ La gente chi dice che io 

sia?”   Mt  16,13 

 

3°  Parola e gesti di Gesù : sposo dell’umanità 

 

4°  2 febbraio La Candelora : Cristo luce del  

mondo e della nostra vita  

 

5°   Incontriamo la Misericordia 

 

EE SS in preparazione alla Pasqua  

 

6°   La vita  spirituale   

 

Conclusione  Ritiro e verifica 13 giugno dalle   

17.30 e cena di fraternità  presso la                          

Casa Diocesana Baida  

    

 

 

 


