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Carissimi, oggi lo sguardo di noi tutti si vol-
ga alla famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. 
C’è da ammirare, c’è da pregare, c’è da spe-
rare, c’è da imitare. I messaggi del Papa “Il 
futuro dell’umanità passa per la famiglia” e 
del nostro Arcivescovo “La famiglia casa di 
comunione” sono un invito a custodire il 
tesoro della famiglia cristiana che è la perso-
na di Gesù Signore, la sua amicizia, i suoi 
insegnamenti. Se questa sua presenza non è 
stimata o peggio viene continuamente tra-
scurata  il rischio di vedere progressivamen-
te deteriorarsi o sfaldarsi le relazioni tra le 
persone delle nostre famiglie diviene reale. 
Dobbiamo invece sostenerci nel far ritrovare 
ad ogni famiglia, soprattutto a quelle più 
provate da sofferenze o difficoltà, la gioia di 
“essere soggetto attivo di evangelizzazione”. 
Da dove incominciare? Ci vengono suggeriti 
3 verbi che indicano azioni semplici ma effi-
caci da compiere in famiglia, con i vicini di 
casa, con i colleghi di lavoro, con i compa-
gni di scuola: salutare con attenzione, 
ascoltare con il cuore, chiedere riconoscen-
doci bisognosi.  
Ci aiuti a recuperare questo stile di vita la 
testimonianza di tantissime famiglie presenti 
tra noi e che sono mosse da questo deside-
rio. Si rigeneri la stessa nostra comunità par-
rocchiale chiamata a scelte salutari e corag-
giose che sappiano attrarre le nuove genera-
zioni. Il beato Papa Paolo VI ci ammoniva 
già dal 1974 “È sfortunata la società che 
non onora l’istituzione familiare: diventerà 
in breve tempo un insieme di individui sra-
dicati e anonimi”. 
                                                       don Bruno 

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 
DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 

Anche le nostre famiglie hanno bisogno di 
buone relazioni: la relazione con il Signore 
e la relazione interna di coppia. 
Possano o Signore le nostre famiglie sentirsi 
sempre più Chiesa e vivere intensamente la 
vocazione al servizio di altre famiglie. 

A PARTIRE DA OGGI  
E FINO A NUOVO ORDINE 

VIENE SOSPESA  
LA RACCOLTA DI INDUMENTI 
NELLA NOSTRA PARROCCHIA 

 

La si vuole infatti riorganizzare in mo-
do più efficace, ordinato ed utile ai po-
veri.  

RIFLETTIAMO SULLA CRISI 
 

               RICHIAMO ALLA SOLIDARIETA’ 
 

Ogni giorno giunge notizia di nuovi licenziamenti e di record superati 
nell’accumulo di ore di cassa integrazione. Anche nel territorio della nostra parrocchia 
vivono persone, famiglie, che sono state coinvolte nella crisi e ne stanno pagando le 
conseguenze con costi altissimi. 
 

La comunità cristiana  non può rimanere estranea a queste problematiche! Pensiamo, ad 
esempio, ai giovani in cerca di lavoro; ai tanti  lavoratori che pure hanno contribuito con 
fatica, e a volte, con danno alla salute, al progresso della nostra società industriale e che 
ora sembrano essere discriminati e costretti, spesso soprattutto loro, a pagare il prezzo di 
questa crisi economica; alle famiglie che sono poste in situazioni di estrema precarietà e 
insicurezza economica e che rischiano di mancare di cose essenziali; agli anziani che si 
sentono anzitempo emarginati; ai disabili che si sentono sempre più dimenticati se non  
esclusi.  
 

Queste situazioni hanno riflessi e conseguenze psicologiche e morali che incidono sulla 
vita delle persone e di intere famiglie. Essi hanno bisogno, e in qualche modo ne hanno 
diritto, dell’appoggio e del sostegno della comunità. Sarebbe comunque colpa grave 
se la comunità della nostra parrocchia non avvertisse la loro presenza, non si sen-
tisse solidale con loro. Talvolta può essere necessario un aiuto economico urgente al 
quale non ci si può sottrarre, ma sempre sarà necessaria una profonda comprensione che 
ci faccia partecipi dei loro problemi e trovi espressione in una comune ricerca di solu-
zioni. 
 

La comunità cristiana animata e orientata dal Vangelo, non può esimersi dal suo 
compito di solidarietà. Infatti, a volte, la comunità stessa non è esente da un certo 
“indurimento del cuore”, quando rinuncia a confrontarsi con questi problemi.  
 

Riscopriamo il dovere cristiano della solidarietà e canalizziamo il nostro impegno 
personale nella testimonianza con gesti concreti verso coloro che sono colpiti dura-
mente dalla crisi economica. L’annuncio del Vangelo esige, infatti, costante atten-
zione alle necessità concrete dei fratelli, perché la comunione ecclesiale si sostanzi 
di fattiva carità. 

 

RIPROPONIAMO come modo concreto di vivere questa solidarietà quello di 

contribuire con una libera quota mensile all’iniziativa  “ADOTTIAMO UNA 

FAMIGLIA IN DIFFICOLTA”.  

 

Questo contributo libero che uno vorrà donare viene ritirato in fondo alla Chie-

sa ai primi e agli ultimi SABATO/DOMENICA di ciascun mese. 



 INCONTRI  - INIZIATIVE 
SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 

 

Lunedì          26  
ore 21.00 Inizio del corso fidanzati                    
                     in aula San Paolo     

Mercoledì      28 
ore 21.00 Aula S. Paolo Commissione di  
pastorale familiare parrocchiale                  

Giovedì         29 
ore 21.00 Corso fidanzati                    
                     in Aula San Paolo  
 

Venerdì        30 
ore 21.00 Teatro S. Marco   CINEFORUM  
                                  “Quel che sapeva Maise” 
               Regia Scott McGehee e David Siegel 
 

ore 20.45 QUARTIERE STELLA  
    in Cappella S. Giovanni  Bosco  
    S. Messa per e con tutti i giovani, 
                  educatori, catechisti, allenatori,  
             animatori, collaboratori dell’oratorio 
 

Domenica   1  IV dopo l’Epifania  
Sap 19,6-9 / Sal 65 (66) / Rm 8,28/ Lc 8,22-25 

UFFICI DEI DEFUNTI 
Lunedì       26 
07.30      Suor Luciamabile ROSSI 

08.30      AGOZZINO Domenica 
17.00      GIACOMO-CATERINA-TOMMASO 
18.30     BIASIOL Claudio 
 

Martedì     27 
07.30       Rina e Attilio ELLI 

08.30       SALVATORE e Chelli FORTUNIO 
17.00       ANTENORE-IOLANDA e genitori 
18.30       LA VIGNA Giuseppe 
 

Mercoledì    28 
07.30        
08.30        ASSUNTA e EGIDIO 
17.00        ANGELO-PINA-VINCENZINA 
18.30        LEOTTA Nicolina 
 

Giovedì      29 
07.30        Suor Claudiarosa CORSETTI 

08.30        CAROLINA-CESARE-WANDA 
17.00        TRAPANI Giacomo 
18.30        VARISCO Felice 
 

Venerdì      30 
07.30        ROCCHI Gildo 
08.30        MAINO Mario 
17.00        GIUSEPPE-ANTINIA-ANNA 
18.30        CERULLO Teresa 
 

Sabato       31 
08.30        
18.00    Santa Messa vigiliare     
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
    DEFUNTI 

 

PANDINI Rosa        a. 90 
VIGNA Domenico   a. 64                               
                                                                                                              

                                                                                                                     Tot. 14 

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEI BATTESIMI - ANNO 2015 
La nascita di un bambino è un evento di gioia per tutti.  
Il venire al mondo di una nuova creatura è un dono di Dio fatto innanzitutto ai suoi genitori 
ma anche all’intera comunità.  
 

La scelta di chiedere alla Chiesa il Battesimo per i propri figli appartiene alla libera e 
responsabile decisione dei suoi genitori che vivendo la fede nel Signore Gesù si impegna-
no davanti a Dio e alla Chiesa ad educarli cristianamente. Una dichiarazione non formale ma 
sincera di fede esige la coerenza dell’impegno a viverla nelle scelte quotidiane e domanda di 
essere verificata giorno per giorno.  
 

A ben riflettere questo momento di grazia diventa per le famiglie cristiane un’occasione 
preziosa per rinnovare questo impegno a sintonizzarsi con Gesù e la sua proposta di 
vita. Senza questo impegno la fede rischia di rimanere una parola vuota. Proprio per  favori-
re questo processo di riscoperta matura e responsabile della vita di fede da parte dei genitori 
la comunità parrocchiale si mobilita ed offre il suo aiuto. 
 

Che fare allora?  
 I genitori che desiderano per i loro figli il Battesimo, dopo la loro nascita prendano 

contatto, tramite la segreteria parrocchiale, con un Sacerdote.  
 Insieme faranno un incontro con lui e con lui chiariranno le motivazioni della loro do-

manda; riceveranno i moduli di iscrizione, concorderanno la data del Battesimo, deci-
deranno la scelta del padrino e della madrina e conosceranno le modalità del cammino 
di preparazione fino alla sua celebrazione. 

 Una équipe di persone è a disposizione per contattare i genitori ed incontrarli a casa 
loro, e naturalmente in orari da concordare insieme. 

 
La celebrazione dei Battesimi avverrà nelle DOMENICHE sotto indicate e normalmen-
te alle ore 15.30 :   
8 febbraio - 8 marzo - 5 aprile - 26 aprile - 31 maggio - 14 giugno - 28 giugno - 12 luglio 
- 26 luglio - settembre - 27 settembre - 4 ottobre - 8 novembre - 6 dicembre 

L’IMPIANTO ACUSTICO DELLA NOSTRA CHIESA PARROCCHIALE 
APERTA UNA SOTTOSCRIZIONE PER POTER DARE INIZIO AI LAVORI 
Come si è già accennato la scorsa settimana l’impianto acustico della nostra 
Chiesa sta rivelando alcuni acciacchi preoccupanti che aggravano l’intelligibilità 
dei suoni durante le funzioni religiose (la colonna sonora vicino al Battistero ha 
smesso di funzionare). La situazione può aggravarsi ulteriormente. Si pone per-
tanto il problema di trovare una soluzione adeguata e si è già in contatto con una 
Ditta conosciuta e competente che ha studiato il problema ed è pronta ad inter-
venire. Il costo di questo nuovo impianto e la sua installazione dovrebbe aggirar-
si sui 25.000/30.000 euro.  
Confidando nella generosità di tutti ho pensato di aprire una sottoscrizione che 
ci permetterà di rispondere a questo bisogno urgente della nostra comunità.  
Chiunque lo vorrà potrà consegnare il suo libero contributo ai Sacerdoti o in se-
greteria parrocchiale..                                                  Don Bruno 

Presso l’ Oratorio San MARCO        Sabato 31 Gennaio ore 12.30        

 

Cassoeulata Oratoriana 
 

……a sustegn dei laurà fà e da fà in oratori… 

    

Cassoeula con Polenta - Dolce della casa - Frutta di stagione - Caffè…. 

 

Bevande incluse      Iscrizioni presso il bar o in segreteria dell’oratorio  

 

entro il 28 gennaio 
 

contributo spese €  15,00 a persona      Possibilità di asporto su prenotazione 


