
 
 
 
 
 
 
 

 
29 Gennaio 2017 - IV Domenica dopo l’Epifania 
Sir 7,27-3.30-36; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,27-33 

 

Famiglia e accoglienza: dono e responsabilità 
 

 

Cari fratelli e sorelle in questa domenica la nostra Diocesi ci 

invita a vivere la festa della famiglia. Sono sempre più 

convinto che il dono della famiglia sia uno dei beni più 

preziosi che Dio ci ha affidato, fonte di gioia e di forza nel 

cammino della vita ma anche uno dei valori oggi messo più in 

crisi e motivo per questo di grande sofferenza e di tante 

fragilità. 

In questa giornata di festa vogliamo ringraziare il Signore per 

questo grande dono e desideriamo accompagnare nella 

preghiera e nell’affetto tutte le famiglie che sono in difficoltà. 

La nostra diocesi ha scelto come titolo per quest’anno: 

l’accoglienza come stile di vita.  

Non è difficile pensare quanto è fondamentale  questo valore 

nelle nostre famiglie. 

- Quanto si sente accolto un genitore che rientrando dal 

lavoro riceve un caloroso saluto sulla porta di casa? 

- Quanta forza dona nel cammino della vita l’abbraccio del 

papà e della mamma che fanno sentire un figlio accolto e 

amato? 

- Come fa crescere l’amore, l’attenzione di un coniuge che si 

accorge che l’altro ha bisogno e lo sostituisce in qualche 

mansione che svolge? 

- Quale accoglienza esprime l’attenzione che un figlio sposato 

offre ai genitori anziani andando a trovarli e preoccupandosi 

di loro? 

- Quale accoglienza esprimiamo come famiglia quando 

“apriamo la porta” ai compagni di scuola dei nostri figli? 

Quando ci offriamo di accompagnare a scuola i figli dei vicini? 

Quando banalmente aiutiamo la vicina di casa a portare i 

sacchetti della spesa? 

La lista potrebbe continuare… Non sono gesti “speciali” ma 

proprio perché inseriti nell’ordinarietà, meritano di essere 

sottolineati per il valore educativo e per la testimonianza che 

trasmettono. Ci sostiene in questa convinzione il metodo 

scelto da Gesù che ha utilizzato spesso esempi e suggestioni 

molto concrete per aiutare i suoi discepoli a comprendere il 

messaggio evangelico. 

A partire da queste osservazioni sarebbe bello vivere la 

giornata della famiglia anzitutto nella preghiera. Ringraziando 

il Signore di questo grande dono, soffermandoci a leggere 

l’amore e l’accoglienza che abbiamo ricevuto nella nostra  

 

 

famiglia e affidando al Signore le fatiche che troviamo nel 

nostro cammino.  

Potremmo anche soffermarci un momento a riflettere e a 

chiederci quali segni di accoglienza vive la nostra famiglia e 

magari anche a programmare qualche nuovo passo possibile. 

Vorrei anche sottolineare alcune realtà preziose che si stanno 

sviluppando nella nostra Parrocchia: 

- Il gruppo famiglie per condividere alcuni momenti ed 

esperienze, per pregare con tutte le famiglie e per vivere 

insieme tempi di vacanza (campeggio estivo, vacanze di 

Natale), per ritrovarsi al sabato sera condividendo la cena e 

raccontandosi gioie e difficoltà. 

-  I gruppi di spiritualità famigliare perché i coniugi possano 

confrontarsi a partire dalla Parola di Dio e chiedersi cosa 

significa per la nostra famiglia fare la volontà del Signore. 

- Il gruppo sposi primi passi per tutti coloro che si sono 

sposati da poco e che desiderano camminare insieme nella 

comunità. 

Non sono gruppi a numero chiuso, desideriamo che siano 

luoghi di accoglienza della comunità, che facciano sentire le 

nostre famiglie a casa nella parrocchia perché come dice il 

nostro papa Francesco “la gioia dell’amore che si vive 

nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa”!Nello stile 

dell’accoglienza, buon cammino a tutti. 



 

 

 

Giornata sulla neve: 
Domenica 12 Febbraio  giornata sulla neve a Foppolo. Partenza ore 7.00 dalla ex Telecom, rientro ore 20.00 circa. La 
Messa è celebrata sul posto alle ore 17.00 nella Chiesa della Madonna della Neve. Il costo è di € 15,00. Iscrizioni in 
segreteria parrocchiale e dell’oratorio fino ad esaurimento posti o fino alla domenica 5 Febbraio. 
 
 

Mille voci, una casa: serata per la pace 
Sabato 4 Febbraio  in oratorio alle ore 20.30 nel salone C. M. Martini  serata conviviale di testimonianze   
e meditazione sui temi dell’accoglienza, della fraternità e dell’integrazione. E per finire un buffet multietnico.        

La pace è compito nostro! Vi aspettiamo!!!! 
 

Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria  0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com 

Domenica 29 

In San Domenico 
Sala parrocchiale 
In Oratorio 
 In San Domenico 
 
 
 
 
Casa Bollini 
 In San Magno 

IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA - FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA                                                                      DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 10.00 Santa Messa nella Festa della Famiglia. 

ore 15.00 Incontro genitori dei battezzandi 
ore 16.00        Salone Cardinal Martini. Spettacolo “La sera dei miracoli” con i “Ridi  per caso”.  
ore 18.00        Santa Messa con la preghiera per i defunti del mese. Michele Spadola, Antonina 

Amodeo, Massimo Bottini, Rosa Zaninotti, Armida Bariola, Andrea Lista, Luigi 
Tunesi, Maria Rosa Lotti, Niccolò Magon, Piera Bernacchi, Monica Maria 
Casero, Aldo Gagliardi, Pierangelo Zappa, Bruno Mainini, Daniela Tajè, Ginetta 
Tabaglio, Emanuele Pappalettera, Renza Turconi. 

ore 18.00        Inizio vita comune Adolescenti di 3^ Superiore. 
ore 20.30        Catechesi sulle “10 Parole”. 

 

Lunedì 30 

Mater Orphanorum 

 

 
ore 21.00 Itinerari di lettura biblica – Salmi 127 e 128 “Se il Signore non costruisce la casa” 

Relatrice Rita Pellegrini, biblista. 

 

Martedì 31 

Sala parrocchiale 

In San Domenico 

Sala parrocchiale 

SAN GIOVANNI BOSCO 

ore 15.30 

ore 17.00 

ore 21.00 

Incontro operatori Caritas. 

Rosario Gruppo padre Pio. 

Incontro Coppie in preparazione al matrimonio cristiano. 
 

Mercoledì 01 

Sala Carlo Riva 

Sala parrocchiale 

Santi Magi 

 

ore 21.00 

ore 21.00 

ore 21.00 

Incontro volontari gruppo doposcuola. 

Incontro commissione liturgica 

Incontro Valle di Acor. Tema “la vite”. 
 

Giovedì 02 

In San Domenico 

In San Martino 

In Orat. S. Magno 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

  ore 08.00          e ore 18.00.Santa Messa con la benedizione delle candele. 

  ore 09.00          Santa Messa con la benedizione delle candele. 

  ore 20.00          Ritrovo Gruppo Giovani 2 per testimonianza a Pavia. 

Venerdì 03 

In San Domenico 

  In San Martino 

SAN  BIAGIO 

ore 08.00          e ore 18.00. Santa Messa con la benedizione della gola. 
ore 09.00          Messa con la benedizione della gola. 

Sabato 04 

Rovio 

In San Domenico 

 

ore 15.00 Ritiro spirituale delle famiglie.  

ore 18.00 Santa Messa con la presentazione dei/lle bambini/e che saranno battezzati. 
 

Domenica 05 

In San Domenico 
 
 
 
 
Casa Bollini 
In San Magno 

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                                                                                                            DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 10.00 
 
ore 15.30 

Santa Messa e Domenica insieme bambini/e  e genitori di 2^ Elementare, incontro 
in oratorio e pranzo condiviso. 
Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino di fede e 
entrano a far parte della comunità  Federico Elia Barrichello, Gaia Misani, Stefano 
Nebuloni. 

ore 18.00 
ore 20.30 

Inizio vita comune Adolescenti 2^ Superiore. 
Catechesi sulle “10 Parole”. 

 

http://www.sandomenicolegnano.com/

