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Domenica della santa Famiglia di Nazaret 
FESTA DELLA FAMIGLIA 

 

Preghiera della famiglia 
 

Padre amantissimo, datore di vita, 
che hai creato l’uomo e la donna,  
aiutaci a tener desta  
nella Chiesa e nella società  
il valore unico della famiglia. 
 

Signore Gesù, Figlio salvatore,  
che sei cresciuto  
nella santa Famiglia di Nazaret,  
dona sapienza e tenerezza ai genitori  
che educano con pazienza i figli. 
 

Spirito santo,  
dono di Dio all’umanità,  
che susciti l’amore nei cuori,  
illumina chi scopre  
la vocazione alla famiglia  
perché doni con coraggio  
tutto se stesso.  
 

Te lo chiediamo  
per l’intercessione di Maria e Giuseppe,  
immagine luminosa di ogni famiglia.  
 

Amen. 

 

Oggi festeggiamo la Santa Famiglia di Nazaret. Dio ha 
scelto una famiglia umile e semplice per venire in mez-
zo a noi. Contempliamo la bellezza di questo mistero, 
sottolineando anche due aspetti concreti per le nostre 
famiglie. 
 
Il primo: la famiglia è la storia da cui proveniamo. O-
gnuno di noi ha la propria storia, nessuno è nato magi-
camente, ognuno di noi ha una storia e la famiglia è la 
storia da dove noi proveniamo. È bello vedere Gesù in-
serito nella trama degli affetti familiari, che nasce e cre-
sce nell’abbraccio e nelle preoccupazioni dei suoi. Que-
sto è importante anche per noi: proveniamo da una sto-
ria intessuta di legami d’amore e la persona che siamo 
oggi non nasce tanto dai beni materiali di cui abbiamo 
usufruito, ma dall’amore che abbiamo ricevuto 
dall’amore nel seno della famiglia. Forse non siamo nati in una famiglia eccezionale e 
senza problemi, ma è la nostra storia - ognuno deve pensare: è la mia storia - , sono le no-
stre radici: se le tagliamo, la vita inaridisce! Dio non ci ha creati per essere condottieri 
solitari, ma per camminare insieme. Ringraziamolo e preghiamolo per le nostre famiglie. 
Dio ci pensa e ci vuole insieme: grati, uniti, capaci di custodire le radici. E dobbiamo pen-
sare a questo, alla propria storia. 
  
Il secondo aspetto: a essere famiglia si impara ogni giorno. Nel Vangelo vediamo che 
anche nella Santa Famiglia non va tutto bene: ci sono problemi inattesi, angosce, soffe-
renze. Non esiste la Santa Famiglia delle immaginette. Così anche per noi: ogni giorno, in 
famiglia, bisogna imparare ad ascoltarsi e capirsi, a camminare insieme, ad affrontare 
conflitti e difficoltà. È la sfida quotidiana, e si vince con il giusto atteggiamento, con le 
piccole attenzioni, con gesti semplici, curando i dettagli delle nostre relazioni. E anche 
questo, ci aiuta tanto parlare in famiglia, parlare a tavola, il dialogo tra i genitori e i figli, 
il dialogo tra i fratelli, ci aiuta a vivere questa radice familiare che viene dai nonni. Il dia-
logo con i nonni!  
 
Per custodire l’armonia in famiglia bisogna combattere la dittatura dell’io, quando l’io si 
gonfia. È pericoloso quando, invece di ascoltarci, ci rinfacciamo gli sbagli; quando, anzi-
ché avere gesti di cura per gli altri, ci fissiamo nei nostri bisogni; quando, invece di dialo-
gare, ci isoliamo.  

 
Vedi l’intero Angelus del 26 dicembre 2021: https://www.vatican.va/content/francesco/it/
angelus/2021/documents/papa-francesco_angelus_20211226.html 

Le parole di Papa Francesco all’Angelus della Festa della santa Famiglia 
Ad essere famiglia si impara ogni giorno 

La famiglia è la storia da cui proveniamo e siamo chiamati a farla crescere 
giorno dopo giorno con l’ascolto, il dialogo, il perdono.  



DOMENICA 30 GENNAIO      bianco 
 S. FAMIGLIA DI GESÙ, 

MARIA E GIUSEPPE 
(Liturgia delle Ore propria) 

Sir 44,23-45,1a.2-5;    Sal 111;    Ef 5,33 – 6,4; 
Mt 2,19-23 

Beato l’uomo che teme il Signore 

 

 

Orari Ss. Messe domenicali o festive  
 

nella chiesa parrocchiale alle ore 
8,15;     10,00;     11,45;     18,00; 

sabato (o vigiliare) ore 18,00 

 

nella cappella del Bettolino ore 9,45 
 

nella cappella del Q. Stella ore 11,00 

LUNEDÌ 31 gennaio              bianco 
Memoria di S. Giovanni Bosco 

Liturgia delle Ore della quarta settimana 
Sir 24,30-34;    Sal 102;    Mc 5,24b-34 

Benedici il Signore, anima mia  

 
08,30   don Diego PIROVANO 
 
18,00   Luigi MISCIOSCIA 

MARTEDÌ 1 febbraio             bianco 
Memoria del B. Andrea Carlo 

card. Ferrari 
Sir 36,1-19;    Sal 32;    Mc 6,1-6a 

Retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera   

 
 

 
08,30   MESSA PLURINTENZIONATA 
 
18.00   MESSA PLURINTENZIONATA 

MERCOLEDÌ 2 febbraio        bianco 
 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

Solennità (Liturgia delle Ore propria) 
Ml 3,1-4a;   Sal 23;   Rm 15,8-12;   Lc 2,22-40 

Entri il Signore nel suo tempio santo 
 

 
 

 
08,30   Enrico - Giustina - Ambrogio 
 
18,00   Mario - genitori e fratelli 

GIOVEDÌ 3 febbraio                verde 
Feria o memoria di S. Biagio o di S. Oscar  

Sir 26,1-16;    Sal 127;    Mc 6,33-44 
Benedetta la casa che teme il Signore  

 
 

preghiamo per le vocazioni missionarie 
 
 

08,30   Assunta - Egidio 
 
18,00   Rita - Angela 

VENERDÌ 4 febbraio               verde 
Feria  

Sir 37,1-6;    Sal 54;    Mc 7,1-13 
Il Signore non permetterà 

che il giusto vacilli 

 
 
 

08,30   Pierino COLOMBO 
 
18,00   Giacomo - Caterina - Tommaso 

SABATO 5 febbraio                rosso 
Memoria di S. Agata  

Es 25,1-9;    Sal 96;    Eb 7,28-8,2; 
Gv 14,6-14 

Tu sei l’Altissimo su tutta la terra  

 
 
 
 
 
 
 

ore 08,30   Fam. RISI - PESSINA 
 

 ore 18,00   S Messa della vigilia 

 

CALENDARIO 
SETTIMANALE 

 

DOMENICA 30 

 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
Durante la Messa delle ore 10,00 

rinnovo dei Voti delle nostre Suore 
 

LUNEDÌ 31 

 

ore 19,00 nella Cappella del Q. Stella  
Liturgia dei Secondi Vesperi della 

Festa di San Giovanni Bosco 
 

MARTEDÌ 1 

 

ore 21,00 sotto la chiesa di S. Giuseppe 
               Approfondimento del Vangelo 
di Giovanni (Gv 15,1-17): “Se rimane-
te in Me…”: aperto a tutti, specialmente 
per gli animatori dei GdA 

 

GIOVEDÌ 3  

 

ore 21,00 in Aula S. Paolo 
ministri straordinari della Comunione 

 

VENERDÌ 4 

  

B. madre Maria Domenica Mantovani  
cofondatrice delle Piccole Suore della S. 
Famiglia: alle ore 8.30 Messa propria 

 

1° venerdì del mese  

ore 17.00 - 17.50 Adorazione Eu-
cari- 

stica in favore degli ammalati 
 

SABATO 5 

 

ore 18.30 nella chiesa di S. Giuseppe 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

DEFUNTI 

 

Armando ZANELLI                               a. 82 
Vita PEZZELLA                                     a. 70 
Nazzareno FORMISANO                       a. 75 

Silvia FABBRI              a. 87 
Letizia MATTUSI        a. 96 
Leonardo ARAMINI 
Giuseppe FORTE         a. 93 
 

Tot. 22  

 

CALENDARIO LITURGICO con le INTENZIONI delle varie MESSE DOMENICA 6 FEBBRAIO       verde 
 V DOMENICA DOPO 

L’EPIFANIA 
Liturgia delle Ore della prima settimana 
Ez 37,21-26/Sal 32/Rm 10,9-13/Mt 8,5-13 

Il Signore veglia su chi lo teme  

Mercoledì 2 
PRESENTAZIONE DI 
GESÙ AL TEMPIO 

Alla S. Messa delle 
h 8.30 

Offerta e 
Benedizione  
delle candele 

 

Giovedì 3 febbraio 
 Memoria  

di San Biagio  
Alle Messe delle 8.30  

e delle 18  
benedizione  

comunitaria della gola  
(per la pandemia non può 

essere individuale) 

Distribuzione 
dei panini  
benedetti  

 

CINE- 
 

TEA-
TRO 

 

SAN MARCO 
 

WEST SIDE 
STORY 

 

In programmazione: 
 

Sabato 5 Febbraio  h 21,00 
Domenica 6 Febbraio h 16,30 

CALENDARIO PARROCCHIALE di feb-
braio aggiornato visibile sul sito della Par-
rocchia e sulla bacheca in fondo alla chiesa 


