
 

 

LA FAMIGLIA PROGETTO DI DIO 
 

Questa domenica celebriamo la festa della famiglia di Gesù e vogliamo far festa con tutte le nostre famiglie, ringra-
ziando il Signore per questo dono prezioso e pregando per tutte le famiglie che stanno attraversando momenti di 
difficoltà. 
In questo mondo di corsa e dove tutto è scontato abbiamo bisogno di fermarci a riflettere pensando alla “bellezza 
della famiglia”: 
- La famiglia è segno dell’amore di Cristo per ciascuno di noi “Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si uni-
rà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande: io lo dico in riferimento a Cristo e al-
la Chiesa!” (Ef 5) 
- L’uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, cioè è creato per amare. Non è bene che l’uomo sia solo, o-
gnuno di noi nasce dall’amore di Dio e vive per amare il fratello. La vocazione matrimoniale, imparando a mettere 
l’altro/a prima di sé aiuta la coppia a realizzare la propria vita, a trovare la gioia, a donare pienezza alla propria u-
manità. 
- L’amore dell’uomo e della donna è luogo della nascita della vita; è il 1° strumento di educazione de i figli. 
La fragilità delle relazioni nella nostra società, il relativismo imperante, la fatica a vivere il sacrificio spesso rovinano 
le nostre famiglie e arrivano a volte a mettere nei giovani l’idea che non si possa costruire un amore per sempre ma 
noi Cristiani dobbiamo difendere con forza questo progetto di Dio che è alla base della costruzione di una società 
che sappia amare. 
Papa Francesco ci ricorda: “nel caso della famiglia, la fragilità dei legami diventa particolarmente grave perché si 
tratta del luogo dove si impara a convivere nella differenza e ad appartenere ad altri e dove i genitori trasmettono la 
fede ai figli. Il matrimonio tende ad essere visto come una mera forma di gratificazione affettiva che può costituirsi in 
qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno. Ma il contributo indispensabile del matrimonio alla 
società supera il livello dell’emotività e delle necessità contingenti della coppia. Non nasce dal sentimento amoroso 
effimero per definizione, ma dalla profondità dell’impegno assunto dagli sposi che accettano di entrare in una comu-
nione di vita totale”. 
Non basta però parlare di valore, occorre anche chiedersi come poter sostenere il cammino delle nostre fami-
glie . Vorrei sottolineare alcune iniziative che ci sono già o stanno nascendo: 
- la Caritas della nostra Parrocchia aiuta concretamente più di 150 famiglie. 
- Cerchiamo di curare l’itinerario di preparazione al matrimonio cristiano perché sia un cammino di riscoperta del 
Signore e di consapevolezza del passo che si sta facendo. 
- Il gruppo famiglie è in continua crescita e il campeggio estivo, la vacanza di Natale e i sabati insieme sono incontri 
attesi e partecipati. Mi piacerebbe che ci aiutassero a sostenerci nel cammino rispetto ad un mondo dove ogni fa-
miglia si sente sola. 
- Stiamo preparando percorsi di spiritualità famigliare per le famiglie che desiderano confrontarsi alla luce del van-
gelo. 
- Ci sono incontri per i genitori dei bambini di ogni classe di età del catechismo e quest’anno abbiamo pensato un 
incontro anche per i genitori dei preadolescenti e degli adolescenti. 
- Lavoriamo perché i genitori dei bambini della nostra scuola dell’Infanzia sentano che questo è il primo anello, dopo 
il Battesimo, per un cammino nella Parrocchia. 
Infine vorrei rivolgere personalmente 3 inviti: 
- Ci sono alcuni che stanno facendo fatica nel loro cammino di coppia: incontriamoci, parliamone, a volte è prezioso 
avere la possibilità di trovare qualcuno con cui confrontarsi e potersi rimettere in discussione. 
- Ci sono alcuni che per i motivi più diversi non si sono sposati e convivono: perché non pensarci ora? Se adesso 
stiamo vivendo un cammino di fede perché non chiedere sul vostro cammino d’amore la grazia del Sacramento del 
matrimonio? Non occorrono grandi cerimonie o soldi, bisogna sapersi dire un SI davanti a Dio. Anche su questo ar-
gomento sono stato molto colpito dalle parole del papa: 
“C’è chi dice che oggi il matrimonio è “fuori moda”. E’ fuori moda? Nella cultura del provvisorio, del relativo, molti 
predicano che importante è “godere” il momento, che non vale la pena impegnarsi per tutta la vita, di fare scelte de-
finitive, “per sempre”, perché non si sa cosa riserva il domani. Io, invece, vi chiedo di essere rivoluzionari, vi chiedo 
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di andare controcorrente; si, in questo vi chiedo di ribellarvi a questa cultura del provvisorio, che, in fondo, crede 
che voi non siate capaci di assumervi responsabilità, crede che voi non siate capaci di amare veramente. Io ho fi-
ducia in voi giovani e prego per voi. Abbiate il coraggio di andare controcorrente e abbiate il coraggio di essere feli-
ci”. 
- Ci sono alcuni separati, divorziati che vivono nuove unioni: vorrei che nessuno si sentisse fuori dalla Chiesa ma 
potesse sempre sentirsi accolto e accompagnato nella comunità. Inoltre in decanato ci sono cammini pensati appo-
sta per loro. 

Don Marco 
 

 
Domenica 26 Gennaio  SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE         DIURNA LAUS III SETT. 
In San Domenico ore 10.00 S. Messa: Festa della Famiglia. 
In Oratorio ore 12.30 Pranzo insieme. 
 ore 15.45 Partenza del corteo Famiglie verso piazza San Magno, dove faremo festa e pre-

gheremo insieme. 
 

Lunedì 27 Gennaio  
   Lectio Divina – LC 2,41-52 (Vangelo della Messa di domenica scorsa) 
   Ore 9.00  in sala parrocchiale, ore 15.30 in oratorio, ore 21.00 in mansarda par-

rocchiale. 
 

Martedì 28 Gennaio SAN TOMMASO D’AQUINO 
In San Domenico ore 17.00 Rosario meditato dal Gruppo di Padre Pio. 
 

Mercoledì 29 Gennaio  
In Sala Parrocchiale  ore 21.00 Riunione Consiglio Affri economici. 
In Casa Parrocchiale ore 21.00 Riunione Gruppo Missionario. 

 

Venerdì 31 Gennaio  SAN GIOVANNI BOSCO 
In Oratorio ore 19.30 Incontro di tutti i gruppi di catechesi dopo Cresima: pastasciutta insieme. 
Scuola dell’Infanzia ore 21.00 Santa Messa nella festa di don Bosco. 

 

Sabato 01Febbraio  BEATO ANDREA CARLO FERRARI 
In San Martino ore 15.00 fino alle ore 16.00 : confessioni. 
In San Domenico ore 18.00 Messa con la benedizione delle candele. 
In Oratorio ore 21.00 Riunione Società sportiva (per marzo inizieranno le varie attività). 

 

Domenica 02 Febbraio  PRESENTAZIONE DEL SIGNORE                                  DIURNA LAUS IV SETT. 
Ex Telecom ore 07.00 Ritrovo per la gita sulla neve a Chamois. 
 
 
 
 

Giornata della vita  

Domenica 2 Febbraio sul sagrato della chiesa il CAV organizza la vendita delle primule. 
 
 
 
PREGHIERA DELLA FAMIGLIA 

Signore, noi ti ringraziamo perché ci hai donato questa famiglia: 
grazie per il tuo amore che ci accompagna, 
per l'affetto che sostiene le nostre relazioni nel cammino di ogni giorno; 
grazie perché ci chiami ad essere dono e ricchezza nella nostra comunità cristiana e nella società. 
Rendici perseveranti nell'amore, liberi dal denaro e dalla bramosia di possesso, 
umili e miti nel rapporto con tutti. 
Rendici lieti nella speranza, forti nella tribolazione, 
perseveranti nella preghiera,  
solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi nell'ospitalità. 
Rendi il nostro amore seme del tuo Regno. 
Custodisci in noi una profonda nostalgia di te 
fino al giorno in cui potremo, insieme con i nostri cari, 
lodare in eterno il tuo nome. 
Amen. 
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