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III DOPO L'EPIFAHIA
Donrenica 25 gennaio 2015

La festa della §acra Farniglia di Gesù, di Maria e diGiuseppe ci invita a riflefiere sull' importanra e sulla sacralità di

ognifamiglia umana.
ta famiglia è sacra perché nasce direttamente, fin dall'origine, dal disegno del cuore prowidente di Dio, che creò

f'uorno maschio e femmina perché " I due tron tossero due, tna una coffi sola" .

La famlglla è lmBortante, perché è chiamata a offrire ai genitori e ai f§li, un ambiente di crescita globale di vita

cristiana. In ogni famiglia è impoftante, soprattutto, non sohanto conoscere e realizzare la volontà dei singoli, ma

anche scoprire e realizzare la volontà del §ignore. Egli, infatti, ha non soltanto per ogni persona, ma per ogni

famiglia, un disegno, una vocazione. Ognifamiglia è chiamata a diventare una famiglia di figli di Dio. La tenerezza,

l'affetto, la fiducia e la sincerità dei membri della famiglia che vive sotto lo sguardo di Dio, sono gli elementi più

validi per mantenere in atto il precetto evangelico: " omotelti come io vi Ip omsto-' .

La famiglia è il luogp privilegiato dell'incontro con Dio pr i genitori e per i figli; luogo dove ciascuno può fare il
pieno di affetto, di riflessione, di condivi§one.
SeguafdialtqEUa Fqmjglia dt6esù, di Ma.ria edi Giusepglrges'qrBiamo che tant€ sono le "rirtù] {!§{, farniglia

cosl speciale in tutto, ma soprattutto speciale negli aff€ffi; òtr'e non dimentichiamocelo sonoJlToirclamento e il
collante diogni fam§lia. ln modo particolare però, hggendo il Vangelo, ci appare che la caratteristica più evidente

della famiglia di Gesù è stata perognurrc deisuoicomponenti ildesiderio di compiere la volontà di Dio.

E' per obbedienza che la Vergine Maria accdta di diventare la Madre di Gesù. E' ger obbedienza che Giuseppe

accetta di prendere con sé Maria e di proteggerla in " quella sua condizion{. { per obbedienza che Gezu viene nel

mondo per *are la volontà del Padre suo" Cosi ogni nostra Famiglia potrà avere in sé quella gioia e quell'amore che

ha caratterizzato la Santa Famiglia di Nazareth, di cercare, anure e compiere la volontà di Dio. La famiglia infatti
apparti€ne al disegno di Dto, così come civiele cons€nata nell'ordine della natura: unione tffi usmo e donna dal cui

arnore possoilo e dsotre scaturire il dono dei figli. Ogni attra visione o ricerca di legittimare forme diverse di

famiglia e di unioni del tip famigliare, sono la ricerca di una propria e distorta visione dei rapporti interpersonali.
Preghiamo perché la fam§lia sia sempre rispettata per il suo valore e la sua origine divina, sia si{tata e difesa dai

tanti, troppi attacchi che oggi la mettono in difficoltà e le sia riconosciuto, anche a livello civile il ruolo prirnario e
fondarrenale che le compete nella societa.

Questa festa, la sentiamo particolarmente nostra perché ognuno viene da una famiglia, ognuno ha una farniglia,

tanti desiderano una farn§lia, anche la Comunità parrocchiale è configurata com€ una grande famiglia. Vorrei

semplicemeilte propore iniziative per una seria spiritualita famigliare:
. la ,reghiera famigliare: azzeccare il momento opportuno, non allungare molto i tempi, offrire alternative

nella modalità di preghiera. Lo Spirito Santo aiuta i genitori in questo delicato compito; basta volere e

decidersi a iniziare!
r Mettere in evidenza la messa domenicale, possibilmente insierne: è ricordo della Pasqua, che è la " nuova

alleanza " sorgente delvincolo coniugale.
o Non rinunciare a momerti di comunicarione di coppia e con i figli anteponendo questo a ogni altra

occupazione: ceÉe cose si devono prendere alvolo, non si possono sempre programmare o rimandare con la

scusa del " non ho tempo" o 'sono stanco", " ne parleremo domani" ... §ono occaoioni sprecate!
r Educazione atla llbe*à, non nella totale libefia ed a un suo corretto esercizio, ricordando che gli

" estremi '§ono sempre sbagliatil
lnfine è importante condire tutto con molta preghiera!!

don Mauro



CALENDARIO MES§E dal 25 GENNATO all'l FEBBRATO 2015

DOM§HICA
2§ GENTTAIO

S. Famiglla di Gesù,
Maria e Giuseppe

Giornata diocesana della
famielia

08.00
10.:t0
18.00

§AIITA MESSA

§ANTA M§§SA defunti Famiglia Benetti
§ANTA MES§A defunti Famiglia Merlofii Regalia

LUIIIDI
26GENNAIO

SS. Timoteo e Tito, vescovi (§.00 §AIITA ME§§A Sitvano Scuderi

MAR?TDI
27 GÉ]{IUA|O

08.00 SAIìITA MI§§A Mario e Anna Mattloni

ME*COTED|
23GEIIIIAIO

§anTommoso D'Aquino
sacerdate e dottare della

Chiesa

08.00 §AillTA MES§A Ambrogio e Mrginia Croci

GIOVEDi

z9GENTUAIO
0&(n SAI{TA MÉSSA Clemente e Carlotta Colornbo

lrt r§RDl
30GEt$§ArO

08.{p §AT{TA I$E§SA

SABATO

3l GEIIIITAIO
S. Giovonnì Bosco,

sacerdote
08.00
18,t0

§AI{TA ME§§A Dario e Conado Mattioni
SdllTA MTSSA Giuseppe Gola

DOll,lS{lfA
1rE3B*ArO

lll dopo l'fpifania
Giomata l{adonale in

difesa della vita

08.00
10.:t0
18.m

SAIITA MESSA Maria Lo Bosco
SAIITA MiSS ilicoletta fernando e Gennaro
§AI{TA iltf,S§A Armenio lda e Ferdinando

S. MES§E

FERIATI

ore 8.@ Madonna in Campagna
ore 9.00 Amate Parrocchia
vigiliare del sabato
ore 17.3O Arnate Panocchia
ore 18.30 Madonna in Carnpagna

rÉ§illrE
ore 8.00 Madsnna in Campagna
ore 9.{X} Ar*ate Parrocchia
ore 1O.00 Amate Oratorio
ore 10,30 Madonna in Campagna
or€ 11.90 Arnate Farrocchia
ore 18.00 Madonna in Campagna

Ottanario di prughiera per l,Unità
dei Cristiani {18- fS Gennalo}

APPUT{TAMffTTI

Martedì 27 gannaio ore 21.00
in Oratorio MiC Cresima adulti

Lunedl2 febbraio
Presentazione di Gesù al tempio {Candetora)
ore 8.@ S. Messa preceduta dalla
processione con le candele

Martedì 3 febbrelo
ore 8.00 e ore 17.00
S. Messa con benedizione della gola e degli
alimenti

SETTI MANA PRTPARAZION E

ALTA FÉ§TA DI DOTg BO§CO

Oratori Madonna ln Carnpagna
e Arnate

PROGRAMMA

l'ttnedi 26gennaio "La crocs MGS',
ore 9.00-11.00 in Santuario Madonna in Campagna
ore 15.30-18 nslla Cappella dell'Oratorlo MIC

MaÉedi 27 gennalo

ore 21.00In MiC "ll blcentÈnario didon Bosco,, e testimonianle

Mercoledi 23gpnnaio
ore 21.00 Anrate Oratorio S. Messa Celebrata da don Elio Cesari sdb

GE*tre*ìEg=r'r:ak
ore 16"00|n MIC Fllm dl don Bosco

Venerdì 30 gennaio

ore ?1.00 in MiC ll Movimento Giovanile Salesiano - sr. Sirnona Bisin fma

Sabato 31 gennaio
Pellegrinaggio al colle don Bosco e valdocco - partenza ore g.@ dall'oratorio
MiC e ritorno ore 19.00 (iscrizione presso la Comunità Salesiana MiC)

Domenica 1" febbraio FESIA di don BOSCO
ore 10.30 5. Messa in palestra

ore 12.30 pranzo {con prenotazione presso il bar MiC)
ore 15.00 giochi organizzati

ore 18.@ sottoscrizione a premi Don Bosco

ll fcbbralo cre 15.ff) per i malati
prssso il Santuario

S. Messa

con Sacramento dell'Unzione degli lnfermi


