26 Gennaio 2020 – S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
Sir 7, 27-30. 32-36; Sal 127; Col 3, 12-21; Lc 2, 41-52

Il dono della famiglia
Cari fratelli e sorelle, oggi, mentre nelle nostre Parrocchie
celebriamo la festa della famiglia, desidero ancora una volta
fermarmi con voi a riflettere su questo grande dono.
Il nostro arcivescovo nella lettera pastorale ci invita a
sperimentare la bellezza del quotidiano vissuto bene
richiamando la vita della famiglia di Gesù a Nazareth e facendo
riferimento ad alcune parole della lettera di san Paolo ai
Filippesi che suggeriscono una sorta di “umanesimo cristiano”.
In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile,
quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile,
quello che è onorato, ciò che è virtù e merita lode, questo sia
oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato,
ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. E il Dio
della pace sarà con voi. (Fil 4,8-9)
Pensare al quotidiano in famiglia mi suggerisce di provare a
fermarmi e a mettere a fuoco tanti doni preziosi che noi nel
correre di ogni giorno diamo per scontati.
Quando muore un papà o una mamma, a qualsiasi età, i figli si
rendono conto che viene a mancare una radice importante e
magari in ritardo, si scopre il bene che hanno ricevuto.
Quando un uomo e una donna si amano e affidano il loro
cammino nelle mani del Signore perché nel sacramento del
matrimonio li aiuti a custodire il loro “sì per sempre” si vede la
gioia intensa di questo dono.
Quando una famiglia cresce insieme in armonia e quando i
genitori si vogliono bene i figli si sentono al sicuro.
Quando un uomo e una donna diventano genitori e guardano i
primi passi del loro bambino la gioia è indescrivibile.
Quanti altri momenti quotidiani ci invitano a scoprire la bellezza
di questo dono. In questa festa invito ogni componente
delle nostre famiglie a fermarsi rileggendo la propria storia
e ringraziando il Signore per un dono ricevuto. Sarebbe
bello vivere questa preghiera con tutta la famiglia perché
il ringraziamento a Dio sia condiviso tra figli, fratelli e
genitori. Sono sicuro che ognuno di noi lo può fare. Questo
ringraziamento è prezioso e può aiutarci a superare il rischio di
vivere tutto come banale abitudine oppure di vedere solo
quello che non funziona come ci suggerisce la nostra società
dove le esperienze belle non fanno notizia rispetto a tutto
quello che invece va male e non funziona.
Vorrei poi invitarvi ad avere una seconda attenzione.
Proviamo a pensare allo spazio del dialogo che abbiamo
all’interno della nostra famiglia. A volte è faticoso perché i

figli sono nell’adolescenza e non hanno voglia di confrontarsi
oppure perché gli orari e gli impegni di tutti sono molto diversi,
eppure possiamo tutti impegnarci per custodire dei tempi
quotidiani da condividere per scambiarsi due parole, per fare
qualche cosa insieme, un’attività, un gioco, una uscita.
Probabilmente dovremo imbavagliare la televisione, il tablet o
il cellulare ma sono sicuro che ne ricaveremo un tempo
prezioso. Perché ciò sia possibile è necessario fermarsi e
insieme provare a trovare qualche momento. Forse a volte non
basta lasciarlo alla spontaneità ma va proprio organizzato. Che
bello però riuscire a dare profondità alle nostre relazioni
in famiglia.
Ci sono poi tante famiglie in difficoltà per incomprensioni,
problemi di lavoro, di educazione dei figli, di persone
ammalate. Sono situazioni serie e delicate che non possiamo
far finta di non vedere. Come comunità cristiana dobbiamo
vivere una preghiera speciale di intercessione per le
nostre famiglie affidandole ad una ad una al Signore.
Insieme però non dobbiamo mai fare mancare la nostra
vicinanza. Oggi molte difficoltà nascono da situazioni di
isolamento e dalla fatica a confrontarsi sui problemi che si
vivono. Qui l’amicizia di altre famiglie può fare molto e noi tutti
come comunità cristiana siamo responsabili di questo.

Potremmo allora in questa giornata rivolgere una preghiera o
un gesto di affetto o di attenzione particolare per qualche
famiglia che vediamo in crisi. Imparare a guardarci intorno ed
accorgerci di queste situazioni chiedendoci cosa possiamo
fare è un altro degli impegni importanti che potremmo
prenderci a partire da questa festa. Buon cammino.

SACRA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE

Domenica 26
In San Domenico
In Oratorio

ore 10.00
ore 16.00

In San Domenico

ore 18.00

DIURNA LAUS PROPRIA

Santa Messa nella Festa della famiglia.
Salone Cardinal Martini. Spettacolo teatrale “Favolescion” a cura del gruppo “Terra di
mezzo” del Laboratorio Teatrale San Magno e San Domenico.
Santa Messa per i defunti del mese: Moretto Luigia, Lecchi Tecla, Moroni Giorgio,
Colombo Giovanna, Colombo Gino.

Lunedì 27
Lectio divina: 1Pt 3,1-12 “Raccomandazioni per l’ambito familiare”
ore 09.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansarda

SAN TOMMASO D’AQUINO

Martedì 28

ore 15.30
ore 17.00
ore 21.00

Sala parrocchiale
In San Domenico
Sala parrocchiale

Incontro dei volontari Caritas.
Rosario del gruppo Padre Pio.
4° incontro del corso in preparazione al matrimonio cristiano.

SAN GIOVANNI BOSCO

Venerdì 31
In Oratorio

ore 15.00

Scuola dell’Infanzia

ore 19.30
ore 21.00

Spazio Preado: da Ottobre a Gennaio il Venerdì l’oratorio di riferimento per i preado
è stato san Magno, da oggi alla fine di Maggio diventa san Domenico.
Dalle ore 15.00 alle 19.30 i ragazzi hanno la possibilità di giocare, ritrovarsi e fare i
compiti. Dalle ore 17.00 alle 18.00 ci sarà l’incontro per la 1^ e 2^ Media e dalle 18.30
alle 19.30 per la 3^ Media. Si ricorda che il Venerdì pomeriggio l’oratorio apre SOLO
da via Mazzini e SOLO per i preadolescenti.
Cena in oratorio per preado, ado, 18enni e giovani.
S. Messa nella memoria di don Bosco con la preghiera per tutti i nostri ragazzi

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE

Domenica 02

ore 18.00

Oratorio S.Magno

DIURNA LAUS PROPRIA

Casa Bollini: inizio della vita comune per gli adolescenti di 1^ Superiore.

Giornata della vita:
Sabato 1 e Domenica 2 Febbraio: In occasione della giornata della vita il gruppo Calicanto allestirà fuori dalla Chiesa un
banchetto di primule il cui ricavato andrà per il Centro di Aiuto alla Vita.

Presentazione del Signore:
In occasione della festa della presentazione del Signore Sabato 1 e Domenica 2 Febbraio ci sarà in Chiesa, al termine
delle Messe, la benedizione delle candele.

Settimana dell’educazione:
Nella settimana dell’educazione invitiamo i genitori all’incontro” I RAGAZZI OGGI SONO I NOSTRI FIGLI O SONO I
FIGLI DEI SOCIAL?” Martedì 28 Gennaio alle ore 21.00 presso il centro Parrocchiale san Magno incontro con don
Lorenzo Ferraroli direttore del Cospes, psicologo e psicoterapeuta.
I social sono entrati con prepotenza nella nostra quotidianità modificando e spesso stravolgendo le nostre relazioni.
Particolarmente preoccupante è la diffusione di questi mezzi di comunicazione tra i giovani e i giovanissimi con
ripercussioni negative che rendono difficoltoso il rapporto educativo.
Come riappropriarsi del compito pedagogico genitoriale? Come guidare all’uso corretto dei social?

Malta:
Per il pellegrinaggio a Malta ricordiamo che il termine delle iscrizioni è il 31 Gennaio.

Campeggio 2020
Quest’anno il campeggio sarà a Ceresole Reale. Turno elementari 6 – 12 Luglio, turno Medie 12 – 20 Luglio, turno
adolescenti 20 – 28 luglio, turno famiglie 1 – 8 Agosto.
Sabato 8 Febbraio alle 19.30 in Oratorio a San Domenico serata Campeggio con pastasciuttata (quota € 5 - iscrizione
segreteria dell’Oratorio entro Giovedì 6) e visione delle foto di Rhemes Notre Dame. Durante la serata sarà possibile
ritirare i nuovi moduli, le iscrizioni apriranno Lunedì 10 Febbraio.
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