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Carissimi, oggi si celebra in tutta la Diocesi 
ambrosiana la festa liturgica della sacra 
famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria, model-
lo insuperabile di ogni famiglia cristiana. E 
perché questa giornata sia occasione di ri-
flessione, di dialogo e di confronto innanzi-
tutto con il Signore ma anche nelle e tra le 
nostre famiglie vi propongo alcuni spunti 
per una verifica. “Oggi ogni nostra famiglia 
sia in festa. In quanto grembo fecondo di 
vita ricevuta e donata ogni famiglia oggi rin-
grazi il Signore che, presente tra noi, chiama 
ogni famiglia ad attraversare con coraggio e 
speranza il guado della vita”. (foglio Messa) 
“La Chiesa può mostrare l’indefettibile amo-
re misericordioso di Dio verso le famiglie, in 
particolare quelle ferite dal peccato e dalle 
prove della vita, e insieme proclamare l’irri-
nunciabile verità del matrimonio secondo il 
disegno di Dio. Nel percorso sinodale sul te-
ma della famiglia, che il Signore ci ha con-
cesso di realizzare abbiamo potuto compie-
re, in spirito e stile di effettiva collegialità, 
un approfondito discernimento sapienziale, 
grazie al quale la Chiesa ha, tra l’altro, indi-
cato al mondo che non può esserci confusio-
ne tra la famiglia voluta da Dio e ogni altro 
tipo di unione. La famiglia, fondata sul ma-
trimonio indissolubile, unitivo e procreativo, 
appartiene al “sogno” di Dio e della sua 
Chiesa per la salvezza dell’umanità. La Chie 
sa, con rinnovato senso di responsabilità 
continua a proporre il matrimonio, nei suoi 
elementi essenziali prole, bene dei coniugi, 
unità, indissolubilità, sacra mentalità, non 
come un ideale per pochi, nonostante i mo-
derni modelli centrati sull’effimero e sul tran 
sitorio, ma come una realtà che, nella grazia 
di Cristo, può essere vissuta da tutti i fedeli 
battezzati” (Papa Francesco)    Don Bruno 

SACRA FAMIGLIA DI GESU’ GIUSEPPE  MARIA 

   

PROGRAMMA DELLA FESTA 
 

 Ogni Messa verrà animata da una coppia 
di sposi 

 

 Durante la Messa delle ore 10.30 in modo 
particolare genitori, figli e nonni si uni-
ranno nella preghiera, gli sposi rinnove-
ranno le promesse matrimoniali e le no-
stre “Piccole Suore della Sacra Famiglia” 
i loro voti religiosi 

 

 ore 14.30 ritrovo per un momento di pre-
ghiera nella Cappella dell’Oratorio 

 

 ore 15.00 giocone organizzato dalla Poli-
sportiva S.Marco e animazione per i più 
piccoli 

 

 ore 16.30 Merendiamo in compagnia e 
allegria               

MESSE DELLA SETTIMANA 

 
 

Lunedì      1 Febbraio   
07.30      
08.30     Giuseppe RUGGHIA 
17.30      S. Messa - LAPIDINE 
       preceduta dal rito della benedizione 
       delle candele e dalla processione nella 
       Festa  della Presentazione del Signore 
 
Martedì    2 Presentazione del Signore 
07.30     Saverio ARCURI 
08.30     Ferdinando e Giuseppina 
17.30     Aldo COLLURA 

 
Mercoledì   3   
07.30      
08.30     Giovanni - Carlo - Agostina 

17.30     Arcangelo VALENZANO 
 
Giovedì     4 
07.30       
08.30      Pierino COLOMBO 
17.30      Fam. AROSIO e BERTINI 
           
Venerdì  5    
07.30     Antonietta - Salvatore - Incoronata 
08.30     Lucia - Primo - Renzo 
17.30     Lucia BENTIVENGA 
 
Sabato     6 
08.30     CIARMOLI-BUONIFACIO-DE MARTINO 

18.00   Messa vigiliare 
 
Domenica  7 ULTIMA dopo l’EPIFANIA 
Sir 18,9-14 / Sal 102 (103) /  
2 Cor 2,5-11 / Lc 19,1-10 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

      DEFUNTI 
PINZONI Eros                 a. 78 
VIGLIO A. Giuseppe         a. 73     
PISONI Giuseppe              a. 85            
DE SANO  Amalia          a. 92                                                       
FALCONE Giuseppina         a. 91                                           
                                              Tot. 12                       

INCONTRI DI FEBBRAIO 

LUNEDI’ 1  
INIZIA L’ITINERARIO PER CHI SI PREPARA 

 AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

Sono 16 le coppie che con l’aiuto di alcuni sposi e 
di don Bruno inizieranno un percorso formativo. La 
nostra comunità li accompagni con la preghiera. 

MARTEDI’ 2  
FESTA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

Gesù unico Salvatore degli uomini è la luce del 
mondo che vuol brillare nella nostra esistenza. Le 
candele sono segno della nostra fede e della nostra 
disponibilità a seguirlo e a testimoniarlo. 
 

GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA 

I consacrati e le consacrate sono un dono che lo 
Spirito fa al popolo. In tal modo i membri degli 
Istituti di vita consacrata potranno illuminare pro-
feticamente il cammino della comunità cristiana e 
dell’umana famiglia. (Cardinale Scola) 

MERCOLEDI’ 3  
MEMORIA DI SAN BIAGIO 

Come è tradizione dopo ogni Messa ci sarà  
 

 la benedizione della gola e 
 

 la distribuzione dei panini benedetti 

VENERDI’ 5  
CINEFORUM c/o Cine-Teatro San Marco ore 21.00 

 

Proiezione del film “45 anni” 

SABATO 6   
c/o Auditorium di Via Petrarca, 9 ore 18.00 

 

promosso da associazione S.Benedetto e da Avsi 
 

INCONTRO TESTIMONIANZA  
con un cooperante Avsi e il giornalista G.Paolucci su 

 

PROFUGHI E NOI  
TUTTI SULLA STESSA STRADA 

Raccogliamo le parole del Papa e lasciamoci scuotere 
da questa drammatica pagina della storia, mettendo-
ci accanto ai profughi. Perché profughi e noi, alla fine 
siamo sulla stessa strada. 
“Di fronte alla tragedia di decine di migliaia di profu-
ghi che fuggono dalla morte e per la fame e sono in 
cammino verso una speranza di vita, il Vangelo ci 
chiama, ci chiede di essere prossimi, dei più piccoli e 
abbandonati. A dare loro una speranza concreta non 
bisogna dire soltanto: coraggio, pazienza! La speranza 
cristiana è combattiva, con la tenacia di chi va verso 
una meta sicura” (Papa Francesco) 


