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IL VANGELO DELLA VITA, 

GIOIA PER IL MONDO 

Dal messaggio dei Vescovi in vista della  

Giornata per la vita di domenica 4 febbraio 

“L’amore dà sempre vita”: quest’afferma-

zione di Papa Francesco ci introduce nella 

celebrazione della giornata della vita 2018, 

incentrata sul tema “Il Vangelo della vita, 

gioia per il mondo”. Vogliamo porre al cen 

tro della nostra riflessione credente la Pa-

rola di Dio, consegnata a noi nelle Sacre 

Scritture, unica via per trovare il senso del-

la vita, frutto dell’Amore e generatrice di 

gioia. La gioia che il Vangelo della vita 

può testimoniare al mondo, è dono di Dio e 

compito affidato all’uomo; dono di Dio in 

quanto legato alla stessa rivelazione cri-

stiana, compito poiché ne richiede la re-

sponsabilità.  

La novità della vita e la gioia che essa ge-

nera sono possibili solo grazie all’agire 

divino. È suo dono e, come tale, oggetto di 

richiesta nella preghiera dei discepoli: 

“Finora non avete chiesto nulla nel mio no-

me. Chiedete e otterrete, perché la vostra 

gioia sia piena” (Gv 16,24). La grazia della 

gioia è il frutto di una vita vissuta nella 

consapevolezza di essere figli che si conse-

gnano con fiducia e si lasciano “formare” 

dall’amore di Dio Padre, che insegna a far 

festa e rallegrarsi per il ritorno di chi era 

perduto (cf. Lc 15,32); figli che vivono nel 

timore del Signore, come insegnano i sa-

pienti di Israele: «Il timore del Signore al-

lieta il cuore e dà contentezza, gioia e lunga 

vita» (Sir 1,10). Ancora, è l’esito di un’esi-

stenza “cristica”, abitata dallo stesso senti- 

re di Gesù, secondo le parole dell’Apostolo 

«Abbiate in voi  gli  stessi  sentimenti di Cristo 

Gesù», che si è fatto servo per amore (cf. Fil 

2,5-6). Timore del Signore e servizio reso a 

Dio e ai fratelli al modo di Gesù sono i poli di 

un’esistenza che diviene Vangelo della vita, 

buona notizia, capace di portare la gioia 

grande, che è di tutto il popolo (cf.Lc 2,10-13). 

I segni di una cultura chiusa all’incontro, av-

verte il Santo Padre, gridano nella ricerca e-

sasperata di interessi personali o di parte, nel-

le aggressioni contro le donne, nell’indiffe-

renza verso i poveri e i migranti, nelle violenze 

contro la vita dei bambini sin dal concepimen-

to e degli anziani segnati da un’estrema fragi-

lità. Egli ricorda che solo una comunità dal 

respiro evangelico è capace di trasformare la 

realtà e guarire dal dramma dell’aborto e del-

l’eutanasia; una comunità che sa farsi “sama-

ritana” chinandosi sulla storia umana lacera-

ta, ferita, scoraggiata; una comunità che con 

il salmista riconosce: «Mi indicherai il sentie-

ro della vita, gioia piena alla tua presenza, dol-

cezza senza fine alla tua destra» (Sal 16,11). 

Di questa vita il mondo di oggi, spesso senza 

riconoscerlo, ha enorme bisogno per cui si 

aspetta dai cristiani l’annuncio della buona 

notizia per vincere la cultura della tristezza e 

dell’individualismo, che mina le basi di ogni 

relazione.  
 

Punto iniziale per testimoniare il Vangelo del-

la vita e della gioia è vivere con cuore grato la 

fatica dell’esistenza umana, senza ingenuità 

né illusorie autoreferenzialità. Il credente, di-

venuto discepolo del Regno, mentre impara a 

confrontarsi continuamente con le asprezze 

della storia, si interroga e cerca risposte di 

verità. In questo cammino di ricerca sperimen-  

 

FESTA DELLA FAMIGLIA 2018 
 

“Il sapore dei gesti, la luce della testimonianza”  

 

Essere sale che dà sapore, luce che illumina non è una richiesta 
troppo ambiziosa per la famiglia oggi? Essere famiglie “sale” o fami-
glie “luce” implica una capacità di ascolto  e coinvolgimento, un esse-
re immersi, sciolti come il sale, diffusi come luce. 
Come gesti da proporre alle famiglie, suggeriamo qualche indicazione 
che potrà essere articolata  secondo la composizione delle famiglie: 

 

 Aiutiamoci a scoprire in ogni componente della famiglia, 
quell’aspetto che “illumina” gli altri e impegniamoci a valorizzar-
lo (es. la cordialità del papà nei confronti dei vicini di casa, la pa-
zienza della mamma verso la nonna...). 

 

  E noi come famiglia cosa possiamo far brillare del nostro vi-
vere quotidiano? Quale gesto di solidarietà può “illuminare” la 
nostra giornata? Quale gesto di vicinanza (anche pregare per... è 
una buona pratica che “illumina”). 

 

 Per la giornata di oggi proviamo a dare un gusto più saporito 
alla nostra preghiera,proponendo una maggior attenzione alle 
parole che diciamo quando preghiamo o magari scegliendo  una 
nuova preghiera per il momento del pasto o la preghiera della se-
ra. 

 

OGGI PREPARIAMO IL NOSTRO FUTURO 
 

Domenica 28 gennaio in Teatro S. Marco alle ore 14,45 

“SINODO SUGLI ORATORI” 

Assemblea per tutte le famiglie della Città 
 

LO SGUARDO APERTO SUL MONDO 

 

Venerdì  2 febbraio in Teatro S. Marco alle ore 21,00 

Proiezione del film:  WONDER 

un film per le famiglie e sulla famiglia (adatto a tutte le età) 
 

GIORNATA DIOCESANA DI SPIRITUALITÀ FAMILIARE 

 

DOMENICA 18 MARZO IN ORATORIO 
Incontro familiare di ascolto, preghiera, riflessione e condivisione 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.brevanews.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2Fzzz-Musso-San-Biagio-2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.brevanews.it%2F2014%2F02%2F04%2Fs-biagio-a-musso-il-resoconto-della-festa%2F&docid=IH7TUffeNBQx5M


ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 28 
 

S. FAMIGLIA DI GESÚ, MARIA E GIUSEPPE 
 

Lunedì     29 
07.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

08.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

17.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
 

Martedì   30 
07.30     Mario MAINO 

08.30     Angela SABATO 

17.00     Messa al Bettolino  

17.30     Giuseppe - Anna - Gerardo - Leonilde 
 

Mercoledì 31 S. Giovanni Bosco 
07.30     

08.30    Giacomo DOSSI e Maria 

17.30    Serena CENTRONE 
 

Giovedì    1  B. Andrea Carlo Ferrari 
07.30     

08.30     

17.30    Mario GALLO e genitori 
  

Venerdì   2  Presentazione del Signore 
07.30     

08.30    Giuseppe -  Antonia - Anna 

17.30    Annamaria - Giosuè - Marino 

18.00  Esposizione ed adorazione Eucaristica 

18.30  Messa al Quartiere Stella 
  

Sabato    3   S. Biagio 
08.30   Pierino COLOMBO 

17.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare  
  

Domenica  4 Penultima dopo l’Epifania 
Os 6,1-6 Sal 50 (51) Gal 2,19-3,7 Lc 7,36-50 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

DEFUNTI 
 

FACCHINETTI Vincenzo   a. 82 

IUZZINO Gemma          a. 91 

MANGHISI Maria          a. 71 
                           

                                                         Totale  14                     

APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA 
 
 

MARTEDÌ 30  

ore 21.00  
NELLA NOSTRA CHIESA 

 

Incontro di tutti i membri dei Consigli 

Pastorali, dei Consigli Affari economici e 

delle persone impegnate delle Parrocchie 

della Zona Pastorale VII con il nostro 

Arcivescovo Mario Delpini. Interverrà il 

teologo sacerdote don Roberto Repole 

sul tema “Sinodalità - collegialità: quali 

circolarità possibili e quali indicazioni per 

il cammino”. 

 

 

 

MERCOLEDÌ 31 

ore 21.00  

presso la Cappella San Giovanni Bosco   

del Quartiere Stella  
 

Incontro di preghiera per i nostri Oratori  

con benedizione e bacio della reliquia del 

Santo patrono della gioventù e di questo 

nostro Quartiere.  
 

 

 

 GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO 

ore 21.00   presso l’Oratorio 
 

                Incontro dei ministri straordinari  

                  della Comunione eucaristica 

 

 

VENERDÌ 2 

 1° del mese 
 

ore 18.00   Esposizione ed adorazione euca  

                   ristica  

(continuazione messaggio dei Vescovi) 
 

ta che stare con il Maestro, rimanere con 

Lui (cf. Mc 3,14; Gv 1,39) lo conduce a 

gestire la realtà e a viverla bene, in mo-

do sapiente, contando su una concezione 

delle relazioni non generica e tempora-

nea, bensì cristianamente limpida e inci-

siva. La Chiesa intera e in essa le fami-

glie cristiane, che hanno appreso il lessi-

co nuovo della relazione evangelica e 

fatto proprie le parole dell’accoglienza 

della vita, della gratuità e della generosi-

tà, del perdono reciproco e della miseri-

cordia, guardano alla gioia degli uomini 

perché il loro compito è annunciare la 

buona notizia, il Vangelo. Un annuncio 

dell’amore paterno e materno che sem-

pre dà vita, che contagia gioia e vince 

ogni tristezza. 

Cineforum - venerdì 2 febbraio 
ore 21.00 

 
“LO SGUARDO APERTO”  

2° parte 
WONDER 

(USA 2017 - 113’) 
Regia di STEPHEN CHBOSKY 
 
 
 
 
 
 
 

Con: Julia Roberts,  
Owen Wilson, Jacob Tremblay 

“Auggie è nato con una rara sindrome che 
provoca deformazioni alla testa. Non è mai 
andato a scuola, per evitare un confronto for-
se troppo doloroso con gli altri. Ma a 10 anni 
è tempo per lui di affrontare il mondo e gli 
sguardi sconcertati o sorpresi di allievi e pro-
fessori.....” 

CARITAS  PARROCCHIALE 
 

 

SERVIZIO LEGALE  
 

in Effatà (sotto la chiesa ) 
Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale 

 

 

 

VOICE-LINK 

LA VOCE DELLA NOSTRA PARROCCHIA 

A CASA TUA 

Il radio ricevitore che porta la chiesa  

in casa! 

PUOI PRENOTARE LA RADIO 

CHE TI PERMETTE DI ASCOLTARE A CASA 

TUA TUTTO QUANTO AVVIENE  

NELLA TUA CHIESA. 
 

RIVOLGITI ALLA SEGRETERIA 

O IN EDICOLA PARROCCHIALE. 
 

 

 

presso la segreteria parrocchiale 

sono aperte le iscrizioni a 

 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES  

14 / 16 MAGGIO 2018  

(lunedì / mercoledì) 
 

VIAGGIO IN ALBANIA /  

KOSOVO / MACEDONIA 

4 - 11 GIUGNO 2018 

(lunedì / lunedì) 

VENERDÌ 2 

 

Presentazione di Gesù al Tempio 

Giornata mondiale della vita consacrata 

 

S.MESSA ALLE ORE 8.30  

Benedizione delle candele e processione 
 

SABATO 3 
 

Memoria di San Biagio 
 

Dopo ogni Messa ci 

sarà, come è tradi-

zione, la benedizione 

della gola e la distri-

buzione dei panini  

benedetti 

 

presso la Chiesa di Santa Maria Annunciata 

S.MESSA ALLE ORE 18.00 

durante la quale le Suore presenti nel 

nostro Decanato rinnoveranno i loro 

voti religiosi. 


