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Oggi le nostre Comunità Parrocchiali celebrano
la “Festa della Famiglia”. Durante le Sante Messe
e nei pranzi comunitari di questa domenica
condivideremo l’amicizia, la fraternità, la comunione
tra famiglie, figli, nonne e nonni, nipoti dando
“sapore e significato” ai gesti e alle parole di tutti i
giorni.
Papa Francesco lo sottolinea nelle sue parole:
«La famiglia aperta all’amore di Dio è sale
della terra, luce del mondo». Lo ribadisce il
nostro l’arcivescovo Delpini nella sua lettera
alla
Diocesi
per
quest’anno
pastorale,
elencando i luoghi nei quali far risuonare
questo invito evidenzia quelli della “generazione”: la famiglia, i figli, i nonni.
In occasione della giornata aiuteremo le famiglie a riscoprire gli aspetti che “illuminano” la vita e a
valorizzarli: la cordialità del papà nei confronti dei vicini di casa, la pazienza della mamma verso la
nonni. Cercheremo cosa fa brillare il vivere quotidiano, quale gesto di solidarietà “illumina” la
giornata di una famiglia.
Proveremo a dare gusto e sapore alla nostra preghiera proponendo una maggior
attenzione alle parole che diciamo quando preghiamo, offrendo al termine delle Sante
Messe il “Pane benedetto” da spezzare e condividere nel pasto della famiglia.
L’Eucaristia di questa domenica avrà toni gioiosi e gesti di cordialità e condivisione. Dentro questo
clima festoso, ci sarà un’attenzione a quelle persone che per i più svariati motivi portano nel cuore
il peso del dolore di lutti, solitudini, abbandoni, siano essi adulti o ragazzi.
A conclusione di queste riflessioni riportiamo un passaggio dell’Esortazione Apostolica
“Amoris Laetitia” (nn. 65.66) di Papa Francesco che presenta la famiglia di Nazaret come
modello a cui devono ispirarsi le nostre famiglie:
“L’incarnazione del Verbo in una famiglia umana, a Nazaret, commuove con la sua novità
la storia del mondo. Abbiamo bisogno di immergerci nel mistero della nascita di Gesù,
nel sì di Maria all’annuncio dell’angelo, quando venne concepita la Parola nel suo seno;
anche nel sì di Giuseppe, che ha dato il nome a Gesù e si fece carico di Maria; nella festa dei
pastori al presepe; nell’adorazione dei Magi; nella fuga in Egitto, in cui Gesù partecipa al dolore del
suo popolo esiliato, perseguitato e umiliato; nella religiosa attesa di Zaccaria e nella gioia che
accompagna la nascita di Giovanni Battista; nella promessa compiuta per Simeone e Anna nel
tempio; nell’ammirazione dei dottori della legge mentre ascoltano la saggezza di Gesù adolescente.
E quindi penetrare nei trenta lunghi anni nei quali Gesù si guadagnò il pane lavorando
con le sue mani, sussurrando le orazioni e la tradizione credente del suo popolo ed
educandosi nella fede dei suoi padri, fino a farla fruttificare nel mistero del Regno.
Questo è il mistero del Natale e il segreto di Nazaret, pieno di profumo di famiglia! E’ il
mistero che tanto ha affascinato Francesco di Assisi, Teresa di Gesù Bambino e Charles de
Foucauld, e al quale si dissetano anche le famiglie cristiane per rinnovare la loro speranza e la loro
gioia.
L’alleanza di amore e fedeltà, di cui vive la Santa Famiglia di Nazaret, illumina il principio
che dà forma ad ogni famiglia, e la rende capace di affrontare meglio le vicissitudini della
vita e della storia. Su questo fondamento, ogni famiglia, pur nella sua debolezza, può
diventare una luce nel buio del mondo”.

AVVISO SACRO - CICLOSTILATO IN PROPRIO - DISTRIBUZIONE GRATUITA

Festa della Famiglia: il sapore dei gesti, la luce della testimonianza

DATA

LU 29

CORMANO

BRUSUGLIO

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Antonietta Coraini - Oliva e Antonietta
7.50 S. Messa fra le Lodi

MA 30

† Seppi Roberto, Maria e Giuseppe

18.00 S. Messa

ME 31

GI 1
FEBBRAIO

VE 2
PRESENTAZIONE
DEL SIGNORE

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Franco Meroni Rivolta e Famiglia
7.50 S. Messa fra le Lodi

SAN BIAGIO

8.30 S. Messa

† Carla Giussani
18.00 S. Messa

8.30 S. Messa
8.30 S. Messa
16.00 S. Messa in Casa Famiglia

18.00 S. Messa

7.50 sospesa
10.00 Benedizione delle candele
e S. Messa solenne
20.30 Preghiamo per Lorenzo, Giulia,
Luca, Lorenzo e tutti i ragazzi
in difficoltà
16.00 Riconciliazioni (parroco)

SA 3

8.30 S. Messa

8.45 S. Messa

16.15 S. Messa a Villa Flora

17.00 S. Messa vigiliare
e benedizione della gola
in onore di san Biagio

† Paola, Iride e Suor Elena

OSPITALETTO

18.00 Benedizione delle candele
e S. Messa solenne

† Marelli don Lino

17.00 Riconciliazioni (d. Emilio)
18.00 S. Messa vigiliare
e benedizione della gola
in onore di san Biagio

8.30 Benedizione delle candele
e S. Messa solenne

17.00 Riconciliazioni (d. Alessandro)
18.00 S. Messa vigiliare
e benedizione della gola
in onore di san Biagio

† Girolamo, Nunzia, Angela,

† Rosa Rongione - Silla e Sergio Vignati

- Coniugi La Gioia e Mario Lazioli

Sergio e Maria

GIORNATA IN DIFESA DELLA VITA … «FELICI DI ESSERE NATI»
8.30 S. Messa (parroco)
10.00 S. Messa (d. Marco)

9.00 S. Messa (d. Alessandro)

† Zanichelli Remo
DO 4
OFFERTA
STRAORD.

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)

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)

† Dicorato Greta

(parroco)

† Baldo Maddalena

† Famiglia Casiraghi - Pietruzza -

- Teresa Bacchiega ved. Biancardi

17.00 S. Messa (parroco)

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

18.00 S. Messa (d. Alessandro)

† Mamma Denise

† Turatti Riccardo

Sabato 3 febbraio a OSPITALETTO
FESTA di SANT’AGATA
ore 18.00: Santa Messa “Buon Pastore”
ore 19.30: Cena comunitaria
presso la palestra dell’Oratorio
Iscrizioni nei bar dei tre oratori,
entro giovedì 1, versando la quota di € 15.00

1 FEBBRAIO, ORE 20.30,
TEATRO GIOVANNI XXIII
V.LE G. MATTEOTTI, 57 DI CUSANO MILANINO
GIOVEDÌ
AL

“GIORGIA VIVE”
LA STORIA DI UNA FINE CHE È SOLO L’INIZIO

Incontro-testimonianza per adolescenti, giovani e genitori
contro le sostanze stupefacenti.
INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ PASTORALE

