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Due percorsi particolari

Informazioni utili

Dopo aver effettuato un buon cammino di discernimento e
di maturazione sul proprio vissuto matrimoniale, è offerta la
possibilità di approfondire ulteriormente l’orientamento
della propria vita, seguendo dei percorsi adatti alle particolari
situazioni: percorsi di gruppo che vogliono essere segno di
una Chiesa che, nel rispetto del valore del sacramento del
matrimonio, vuole continuare ad essere compagna di viaggio
per tutti i suoi figli.

Gli amici della “Casa" ti offrono la possibilità di effettuare incontri di gruppo (ascolto-preghiera e confronto-formazione), nei luoghi e nelle date indicate. Inoltre puoi chiedere
colloqui individuali, sia per questioni personali che per una
consulenza circa la possibilità di avviare una "causa di nullità matrimoniale"; per un appuntamento telefona a
don Eugenio Zanetti: 035.278224.

- Un primo percorso si rivolge a chi, dopo la separazione o il divorzio, sta orientando la sua vita permanendo nella fedeltà al suo matrimonio, ossia
senza avviare una nuova unione. Si tratta di un particolare accompagnamento che tende ad offrire motivazioni, strumenti, solidarietà affinché tale scelta di
vita trovi sempre maggior luce, forza e gioia nel Signore e stima e sostegno nella comunità cristiana.

- Un secondo percorso si rivolge a chi, dopo il
divorzio, ha costituito una nuova unione ormai stabile (risposati civilmente). Si tratta di un accompagnamento per la nuova coppia che, pur riconoscendo
la situazione di complessità di fronte all’insegnamento cristiano sul matrimonio, desidera essere aiutata a vivere la fede nel Signore e a partecipare alla
vita della Chiesa nel modo più adatto possibile.

CHI FOSSE INTERESSATO A QUESTI
“percorsi pArTicoLAri” È NECESSARIO
CHE SI RIVOLGA AD UNO DEI RESPONSABILI
DEL GRUPPO “LA CASA”,
PER UN OPPORTUNO INCONTRO,
TELEFONANDO AL n. 035.278224

Se vuoi avere altre informazioni o suggerimenti, puoi visitare il nostro sito: www.lacasabg.it; se vuoi invece metterti
in contatto con noi, oltre a telefonarci, puoi mandarci un
messaggio tramite e-mail:
lacasa@curia.bergamo.it
oppure scriverci a:
La casa, presso curia vescovile,
piazza duomo, 5 - 24129 Bergamo;
saremo contenti di colloquiare con te.

sei una persona
SEPARATA, DIVORZIATA
O RISPOSATA

e desideri parlare con qualcuno per avere
sostegno e chiarimenti nella tua vita personale
o nella partecipazione alla vita della Chiesa?

“LA CASA”
della diocesi
di Bergamo

...ti oﬀre la possibilità di incontrarti con persone
che ti possono capire e anche con amici
che hanno provato la tua stessa situazione
e ridato vigore alla propria esistenza.

Il nostro abituale punto di ritrovo si trova presso
"La comunità del paradiso",
in via cattaneo, 7 - Bergamo;
ecco la cartina per arrivarci:

Incontri di Confronto
e di Formazione
Un giovedì al mese
dalle 20,30 alle 22,30

Presso la Comunità del Paradiso
(Via Cattaneo, 7 – Bergamo)
19 ottobre 2017
16 novembre 2017
21 dicembre 2017
18 gennaio 2018
15 febbraio 2018
15 marzo 2018
19 aprile 2018
17 maggio 2018
21 giugno 2018
19 luglio 2018

- per le persone separate o divorziate che giungono
al gruppo per la prima volta vi è la possibilità di
incontrarsi, ascoltarsi ed affrontare le domande più urgenti che questa situazione pone all’interno del
contesto familiare, sociale, ecclesiale.

www.lacasabg.it

indicazioni e programma 2017 - 2018

- per chi ha partecipato gli anni scorsi vi saranno itinerari adatti e diversificati di confronto e di formazione
per consolidare una maturazione interiore di discernimento e una rinnovata capacità di speranza.
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Incontri di Ascolto
e di Preghiera
“Sono oasi di pace, momenti di ricarica spirituale,

preziose occasioni di dialogo attorno alla Parola di
Dio: scegli con ﬁducia il centro che preferisci e, se
vuoi, prendi contatto col sacerdote animatore”

Diocesi di Bergamo

a Bergamo

un giovedì al mese dalle 20,30 alle 22,30:
5 ottobre 2017 - 9 novembre 2017 - 7 dicembre 2017
11 gennaio 2018 - 1 febbraio 2018 - 1 marzo 2018 (*)
5 aprile 2018 - 10 maggio 2018 - 7 giugno 2018 - 5 luglio 2018
Comunità del Paradiso, via Cattaneo 7;
cfr. don Eugenio Zanetti (tel. 035.278224).

a montello

un martedì al mese dalle 20,30 alle 22,30:
3 ottobre 2017 - 7 novembre 2017 - 5 dicembre 2017
9 gennaio 2018 - 6 febbraio 2018 - 1 marzo 2018 (*)
10 aprile 2018 - 8 maggio 2018 - 5 giugno 2018 - 3 luglio 2018
Monastero delle Francescane, via Colleoni;
cfr. don Mario Della Giovanna (tel. 339.4081749).

a capriate s. Gervasio

un martedì al mese dalle 20,30 alle 22,30:
3 ottobre 2017 - 7 novembre 2017 - 5 dicembre 2017
9 gennaio 2018 - 6 febbraio 2018 - 1 marzo 2018 (*)
10 aprile 2018 - 8 maggio 2018 - 5 giugno 2018 - 3 luglio 2018
Monastero Clarisse Cappuccine, via V. Veneto 21;
cfr. don Umberto Ghisalberti (tel. 035.317254).

a martinengo

Chiamati! … A che cosa?

(dalla vicenda amorosa di Rut alla
testimonianza del Discepolo amato)

un martedì al mese dalle 20,30 alle 22,30:
3 ottobre 2017 - 7 novembre 2017 - 5 dicembre 2017
9 gennaio 2018 - 6 febbraio 2018 - 1 marzo 2018 (*)
10 aprile 2018 - 8 maggio 2018 - 5 giugno 2018 - 3 luglio 2018
Comunità della S.Famiglia, via dell’Incoronata 1;
cfr. don Stefano Galbusera (tel. 0363.908925).

a s.pellegrino

un martedì al mese dalle 20,30 alle 22,30.:
3 ottobre 2017 - 7 novembre 2017 - 5 dicembre 2017
9 gennaio 2018 - 6 febbraio 2018 - 1 marzo 2018 (*)
10 aprile 2018 - 8 maggio 2018 - 5 giugno 2018 - 3 luglio 2018
Giardino d’infanzia B.Granelli, p.za S.Francesco 14;
cfr. don Franco Gherardi (tel. 334.3506274).

a Villa d’ogna

un lunedì al mese dalle 20,30 alle 22,30:
2 ottobre 2017 - 6 novembre 2017 - 4 dicembre 2017
8 gennaio 2018 - 5 febbraio 2018 - 1 marzo 2018 (*)
9 aprile 2018 - 7 maggio 2018 - 4 giugno 2018 - 2 luglio 2018
Casa delle Suore delle Poverelle, via Fucine 13;
cfr. don Severo Fornoni (tel. 0346.72317).

a Villongo s.Filastro

* L’incontro di giovedì 1 marzo 2018 per tutti:
ore 20,30-22,30 presso Monastero Clarisse
a Bergamo (via Lunga, 20)

martedì 1 maggio 2018:
Pellegrinaggio mariano

un martedì al mese dalle 20,30 alle 22,30:
3 ottobre 2017 - 7 novembre 2017 - 5 dicembre 2017
9 gennaio 2018 - 6 febbraio 2018 - 1 marzo 2018 (*)
10 aprile 2018 - 8 maggio 2018 - 5 giugno 2018 - 3 luglio 2018
Oratorio, via Monte Grappa 4;
cfr. don Angelo Roncelli (tel. 035.927144).

a Verdello

un mercoledì al mese dalle 20,30 alle 22,30:
4 ottobre 2017 - 8 novembre 2017 - 6 dicembre 2017
10 gennaio 2018 - 7 febbraio 2018 - 1 marzo 2018 (*)
4 aprile 2018 - 9 maggio 2018 - 6 giugno 2018 - 4 luglio 2018
Casa don Guanella, via Giavazzi 13;
cfr. don Maurizio Grazioli (tel. 035.337057).

a Foppenico

una domenica al mese dalle 16,30 alle 18,00:
8 ottobre 2017 - 12 novembre 2017 - 10 dicembre 2017
14 gennaio 2018 - 11 febbraio 2018 - 1 marzo 2018 (*)
8 aprile 2018 - 13 maggio 2018 - 10 giugno 2018 - 8 luglio 2018
Santuario del Lavello, via padri Serviti
cfr. don Antonio Vitali (tel. 0341.641197).

ad Almè

un martedì al mese dalle 20,30 alle 22,30:
3 ottobre 2017 - 7 novembre 2017 - 5 dicembre 2017
9 gennaio 2018 - 6 febbraio 2018 - 1 marzo 2018 (*)
10 aprile 2018 - 8 maggio 2018 - 5 giugno 2018 - 3 luglio 2018
Centro Emmaus - c/o scuola materna, via Iseni 1
cfr. don Flavio Rosa (tel. 340.6653939).

“La Chiesa deve accompagnare con attenzione e
premura i suoi figli più fragili, segnati dall’amore
ferito e smarrito, ridonando fiducia e speranza, come
la luce del faro di un porto o di una fiaccola portata
in mezzo alla gente per illuminare coloro che hanno
smarrito la rotta o si trovano in mezzo alla tempesta”
(Amoris laetitia, n.291)

