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Festa della famiglia di Gesù, festa delle nostre famiglie …
In occasione dell’odierna festa
della Famiglia di Nazareth, la
Chiesa ci invita a guardare e a
pregare per le nostre famiglie.
Il tema scelto quest’anno è
strettamente legato alla Lettera
Pastorale del nostro Arcivescovo
Delpini: “Cresce lungo il cammino il
suo vigore”.
Prezioso
e
stimolante
è
l’immagine del cammino, del
pellegrinaggio
in
grado
di
riassumere un po’ tutta la
vicenda della storia di una famiglia. La tradizione biblica del pellegrinaggio
presupponeva un contesto di famiglie che “insieme” raggiungevano i Santuari della
storia di Israele, in particolare il Tempio di Gerusalemme, mèta anche del
pellegrinaggio di Maria e di Giuseppe, con Gesù dodicenne, che segnerà una svolta
decisiva della storia della Santa Famiglia, come narrato nel Vangelo di Luca.
Tra i suggerimenti pratici proposti dalla Diocesi, alle famiglie o a gruppi
organizzati di famiglie, c’è l’invito a compiere un pellegrinaggio verso qualche
luogo caro della storia familiare o per l’importanza che lo caratterizza. Le
motivazioni non mancano, dal ringraziamento per i tanti doni ricevuti, all’affidamento di
situazioni di fatica o di sofferenza, alla richiesta di qualche grazia speciale, senza
dimenticare tutta la bellezza e la gioia che vengono dal “camminare insieme”, o dal
condividere una medesima esperienza di fede.
Come augurio alle famiglie della Comunità Pastorale offriamo alcuni passaggi
di una riflessione di Papa Francesco sulla Famiglia di Nazareth:
“Gesù nacque in una famiglia. Lui poteva venire spettacolarmente, o come un
guerriero, un imperatore … No, no: viene come un figlio di famiglia, in una famiglia.
Questo è importante.
Dio ha scelto di nascere in una famiglia umana, che ha formato Lui stesso.
L’ha formata in uno sperduto villaggio della periferia dell’Impero Romano. Non
a Roma, che era la capitale dell’Impero, non in una grande città, ma in una periferia
quasi invisibile, anzi, piuttosto malfamata. Ebbene, proprio da lì, da quella periferia del
grande Impero, è iniziata la storia più santa e più buona, quella di Gesù tra gli uomini!
E lì si trovava questa famiglia.
Gesù è rimasto in quella periferia per trent’anni. L’evangelista Luca riassume
questo periodo così: Gesù «era loro sottomesso [cioè a Maria e Giuseppe]. E
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uno potrebbe dire: “Ma questo Dio che viene a salvarci, ha perso trent’anni lì, in quella
periferia malfamata?” Ha perso trent’anni! Lui ha voluto questo. Non si parla di
miracoli o guarigioni, di predicazioni - non ne ha fatta nessuna in quel tempo
- di folle che accorrono; a Nazaret tutto sembra accadere “normalmente”,
secondo le consuetudini di una pia e operosa famiglia israelita: si lavorava, la
mamma cucinava, faceva tutte le cose della casa, stirava le camice … tutte le cose da
mamma. Il papà, falegname, lavorava, insegnava al figlio a lavorare. Trent’anni. “Ma
che spreco, Padre!”. Le vie di Dio sono misteriose. Ma ciò che era importante lì era la
famiglia! E questo non era uno spreco! Erano grandi santi: Maria, la donna più santa,
immacolata, e Giuseppe, l’uomo più giusto … La famiglia.
Saremmo certamente inteneriti dal racconto di come Gesù adolescente
affrontava gli appuntamenti della comunità religiosa e i doveri della vita
sociale; nel conoscere come, da giovane operaio, lavorava con Giuseppe; e poi il suo
modo di partecipare all’ascolto delle Scritture, alla preghiera dei salmi e in tante altre
consuetudini della vita quotidiana. I Vangeli, nella loro sobrietà, non riferiscono
nulla circa l’adolescenza di Gesù e lasciano questo compito alla nostra
affettuosa meditazione. L’arte, la letteratura, la musica hanno percorso questa via
dell’immaginazione. Di certo, non ci è difficile immaginare quanto le mamme
potrebbero apprendere dalle premure di Maria per quel Figlio! E quanto i papà
potrebbero ricavare dall’esempio di Giuseppe, uomo giusto, che dedicò la sua vita a
sostenere e a difendere il bambino e la sposa – la sua famiglia – nei passaggi difficili!
Per non dire di quanto i ragazzi potrebbero essere incoraggiati da Gesù adolescente a
comprendere la necessità e la bellezza di coltivare la loro vocazione più profonda, e di
sognare in grande! E Gesù ha coltivato in quei trent’anni la sua vocazione per la
quale il Padre lo ha inviato. E Gesù mai, in quel tempo, si è scoraggiato, ma è
cresciuto in coraggio per andare avanti con la sua missione.
Questa è la grande missione della famiglia: fare posto a Gesù che viene, accogliere
Gesù nella famiglia, nella persona dei figli, del marito, della moglie, dei nonni … Gesù è
lì. Accoglierlo lì, perché cresca spiritualmente in quella famiglia. Che il
Signore ci dia questa grazia in questo giorno in cui ricordiamo la famiglia di
Nazaret”.

DATA

LU 28

MA 29

ME 30

GI 31

VE 1
FEBBRAIO

CORMANO
7.50 S. Messa fra le Lodi

† Firinceli Gianni

7.50 S. Messa fra le Lodi
16.15 S. Messa a Villa Flora

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Roberto, Maria e Giuseppe

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Franco Meroni Rivolta

SA 2

17.00 Benedizione delle candele
S. Messa vigiliare nella Festa della
Presentazione del Signore
(parroco e d. Marco)
† Turatti Riccardo - Famiglia Caroni

DO 3

18.00 S. Messa

MA 29

9.00 S. Messa

ME 30

18.00 S. Messa

GI 31

VE 1
FEBBRAIO

17.00 Riconciliazioni
18.00 Benedizione delle candele
S. Messa vigiliare nella Festa della
Presentazione del Signore (d. Emilio)

† Don Lino Marelli

8.30 S. Messa

† Feo Giuseppe - Giolo Maria

8.30 S. Messa

MOLINAZZO

18.00 S. Messa

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa
16.00 S. Messa in Casa Famiglia

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

17.00 Riconciliazioni
SA 2
PRESENTAZIONE
DEL SIGNORE

- Molteni Giannina e Martini Tranquillo
- Angeli Maria Giuseppina

18.00 Benedizione delle candele
S. Messa vigiliare nella Festa della
Presentazione del Signore
(d. Alessandro)
† Pivini Luigi - Zorza Ester
- Guiducci Fausto

18.00 Benedizione delle candele
S. Messa vigiliare nella Festa della
Presentazione del Signore
(d. Silvano)
† Piera - Alberico - Marsilia

GIORNATA IN DIFESA DELLA VITA … «E’ VITA , È FUTURO»

GIORNATA IN DIFESA DELLA VITA … «E’ VITA , È FUTURO»

AL TERMINE DI TUTTE LE MESSE, BENEDIZIONE DELLA GOLA IN ONORE DI SAN BIAGIO

AL TERMINE DI TUTTE LE MESSE, BENEDIZIONE DELLA GOLA IN ONORE DI SAN BIAGIO

8.30 S. Messa (parroco)
10.00 S. Messa (d. Marco)

IVA DOPO
L’EPIFANIA

LU 28

9.00 S. Messa

OSPITALETTO

DATA

18.00 S. Messa

7.50 S. Messa fra le Lodi
20.30 Preghiamo per Lorenzo, Giulia, Federico,
Luca, Lorenzo e tutti i ragazzi in difficoltà

16.00 Riconciliazioni

PRESENTAZIONE
DEL SIGNORE

BRUSUGLIO

† Piero Vercelloni
11.15 S. Messa “DELLA VITA” con la presenza
di tutti i bimbi da 0 a 6 anni con le loro
famiglie e benedizione delle “mamme
in attesa” di una nuova creatura (d. Marco)
17.00 S. Messa (parroco)

DO 3

8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa “DELLA VITA” con la presenza
di tutti i bimbi da 0 a 6 anni con le loro
famiglie e benedizione delle “mamme
in attesa” di una nuova creatura
(d. Emilio)

9.00 S. Messa (d. Alessandro)
IVA DOPO
L’EPIFANIA

10.30 S. Messa “DELLA VITA” con la presenza
9.45 S. Messa (d. Silvano)
di tutti i bimbi da 0 a 6 anni con le loro
11.00 S. Messa (d. Sergio)
famiglie e benedizione delle “mamme
in attesa” di una nuova creatura (parroco) 18.00 S. Messa (d. Silvano)
18.00 S. Messa (d. Alessandro)

