
 
 
 
 
 
 

 
 

28 Gennaio 2018 – Festa della Santa Famiglia 
  Is 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52 
 

Il sapore dei gesti, la luce della testimonianza 
 

Cari fratelli e sorelle, viviamo insieme la festa preziosa della 

Sacra famiglia di Gesù pregando per tutte le nostre famiglie. Il 

titolo scelto per vivere questa festa: “il sapore dei gesti, la 

luce della testimonianza” è tratto dalle parole di papa 

Francesco: “la famiglia aperta all’amore di Dio è sale della 

terra, luce del mondo. E’ nella famiglia unita che i figli 

portano a maturazione la loro esistenza vivendo 

l’esperienza significativa ed efficace dell’amore gratuito, 

della tenerezza, del rispetto reciproco e della 

comprensione, del perdono e della gioia. La famiglia che 

vive la gioia della fede la comunica spontaneamente, 

questa famiglia è sale della terra e luce del mondo”. 

Il servizio per la famiglia della nostra Diocesi ci aiuta con 

alcune riflessioni e suggerimenti. 

Essere sale che dà sapore, luce che illumina non è una 

richiesta troppo ambiziosa per le famiglie, oggi? Come parlare 

di essere sale e luce senza correre il rischio di una facile 

retorica e di una autoesclusione da parte di molti credenti che 

nella propria esperienza vivono sofferenze e fatiche tali da 

renderle incapaci di credere nella propria forza testimoniale? 

Essere famiglia “sale” o famiglia “luce” implica una capacità di 

ascolto e coinvolgimento, un essere immersi, sciolti come il 

sale, diffusi come la luce. Sale e luce hanno peculiarità e 

caratteristiche diverse. Il sale dà il meglio di sé trasformando 

la sua natura, spendendo la sua energia a favore di un 

qualcosa che, grazie alla sua presenza, esalta il gusto e 

trasforma il sapore. Non è così lo stile dei genitori dediti a 

tempo pieno alla cura dei propri figli, al punto da rinunciare alle 

proprie naturali esigenze per offrire la disponibilità ed il proprio 

tempo ai propri cari? Non è così nei gesti di cura quotidiana di 

mogli e mariti, di madri e padri, di figli che si curano di genitori 

anziani, di nonni che si occupano di nipoti… nei gesti e nelle 

parole di buon vicinato, nel sostegno ad altre famiglie che 

vivono in difficoltà? 

La luce mette la sua forza a disposizione di un ambiente, di un 

oggetto perché questo possa apparire in tutti i suoi aspetti, 

forma, particolari. Quale capacità di illuminare il buio di 

esistenze opache, ha la testimonianza di una famiglia che 

porta la luce del vangelo? Saper stare con le persone, mettere 

a disposizione tempo per ascoltare, raccogliere 

preoccupazioni e offrire consolazione è essere sale. Poter 

offrire la testimonianza di una vita di coppia che sa affrontare 

la sfida bella ma impegnativa di scegliersi ogni giorno, di 

rinnovarsi la promessa di stare insieme nella buona e nella 

cattiva sorte, di impegnarsi a far sì che la luce, talvolta 

traballante, di quella candela accesa insieme all’altare continui 

a brillare nonostante le fatiche e le incomprensioni, questo è 

essere luce da far brillare come testimonianza. 

Certo oggi non è facile costruire e vivere come famiglia 

cristiana. Ci sono 

tante difficoltà 

perché il nostro 

egoismo accentra la 

vita su di sé e non 

sull’altro e poi 

perché ci troviamo in 

una società in cui, 

per molti, la famiglia 

non è più un prezioso e fondamentale valore da difendere. 

Diventa quindi sempre più importante non solo l’impegno 

personale e di ciascuna famiglia ma anche il sostegno e la 

solidarietà di tutta la comunità cristiana. 

Ritengo l’esperienza del gruppo famiglie e del gruppo sposi 

primi passi preziosissima perché si possa gustare la gioia del 

crescere insieme e sostenersi nei momenti di fatica. Dobbiamo 

sforzarci di rendere queste realtà sempre più accoglienti e 

attente ad ogni coppia e famiglia che desidera partecipare. 

Un segno bello lo leggo già nel cammino delle coppie che si 

preparano al matrimonio. Quando chiedono di fare il percorso 

di preparazione, la maggior parte non lo chiede come “un 

passo obbligatorio per potersi sposare in Chiesa” ma con il 

desiderio di mettersi in discussione sul cammino di coppia e 

sulla propria fede e con il desiderio di farsi accompagnare. Se, 

andando controcorrente rispetto a questa società 

individualista, coltiveremo il desiderio di un cammino insieme 

di famiglie aiutandoci a camminare verso Dio, allora 

costruiremo la casa sulla roccia! 

Concludo suggerendo qualche passo concreto alle nostre 

famiglie per essere sale e luce: 

- - Custodiamo e coltiviamo ogni giorno un momento, anche 

breve, di preghiera insieme. 

- - Se c’è qualcosa tra noi che non sta funzionando bene questo 

può essere il giorno per iniziare a chiederci scusa! 

- - Valorizziamo e ringraziamo per un dono bello che è presente 

in qualche persona della nostra famiglia (cordialità, pazienza, 

disponibilità ecc.). 

Buon cammino!             



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

 

Giornata della Vita: 
Domenica 04 Febbraio in occasione della Giornata della Vita, con la collaborazione del gruppo Calicanto, organizziamo al 
termine delle Messe una vendita di primule il cui ricavato verrà devoluto al Centro di Aiuto alla Vita di Legnano. 

 

Pellegrinaggio in Sicilia: 

Mercoledì 31 Gennaio si chiudono le iscrizioni per il pellegrinaggio di aprile in Sicilia. 

Iscrizioni Scuola dell’infanzia San Domenico: 
Per i nuovi iscritti: il termine della presentazione della domanda è il 6 di febbraio. Sul sito www.infanziasandomenico.it 
trovate tutte le informazioni. 

 

 

Domenica 28 
 

In San Domenico 

In Oratorio 

 

 

 
 

In San Domenico 

 

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA                                                                                                                         DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 10.00 S. Messa nella Festa della famiglia. 

ore 11.30 Sala Carlo Riva: riunione informativa sul cammino verso la Prima comunione, per i 
genitori dei bambini di quarta elementare. 

ore 12.30 Pranzo per la Festa della famiglia.  

ore 15.30 Salone Card. Martini: spettacolo teatrale “Sparkle Shark” a cura del Laboratorio 
Teatrale San Magno e San Domenico. 

ore 18.00 S. Messa per i defunti del mese.  Carlo Moretti, Carmine Riccio, Tonino Finotti, Enrico 
Maria Guidi, Miranda Camogli, Angelino Lovati, Claudia Cicognini, Domenico Fiore, 
Maria Cotellessa, Maria Magda Mariani. 

 

Lunedì 29 

 

 

Lectio divina parrocchiale: “L’invio in missione” (At 13,1-12) 
 

Ore 9.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansarda parrocchiale 

Martedì 30 

Sala parrocchiale  

In San Domenico 
 

Sala parrocchiale 

Leone da Perego 

 
ore 15.30 Incontro operatori Caritas. 

ore 17.00 Rosario gruppo Padre Pio. 

ore 21.00 Corso di preparazione al matrimonio cristiano. 4° Incontro. 

ore 21.00 Incontro “I Cristiani e la politica oggi” con il giornalista Ferruccio De Bortoli. 
 

Mercoledì 31 

In Oratorio 

 SAN GIOVANNI BOSCO      
 

ore 21.00 Incontro volontari casa san Giuseppe. 
 

Giovedì 01 

In San Magno 

 

 
In Oratorio 

 
ore 21.00 
 
 
 

Centro parrocchiale. Conferenza: la questione del fine vita. La ricerca scientifica 
sembra poter superare ogni limite. L’uomo è convinto di poter governare il flusso della 
vita. Quali le conseguenze antropologiche, politiche, etiche?  Interverrà il prof. Don 
Roberto Colombo docente di bioetica. 

ore 21.00 Consiglio dell’Oratorio. All’ordine del giorno: Cosa funziona e cosa non funziona in 
Oratorio - Gestione chiavi e ambienti – Carnevale e Quaresima - Programmazione 
delle date per il periodo estivo - Varie 

 

Venerdì 02 
 

 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

Sante Messe con la benedizione delle candele. 
Ore 8.00 e 18.00 in san Domenico. Ore 9.00 in san Martino. 

Sabato 03 

In San Domenico 
 

In Oratorio 

 SAN BIAGIO 
 

ore 08.00 S. Messa con la benedizione della gola (le Messe della sera sono prefestive quindi 
questa benedizione verrà fatta SOLO alla Messa delle ore 8.00 a san Domenico) 

ore 20.30 Cena degli “Amici del Campeggio”. Un ricco e saporito menù al costo di € 15. 
Prenotazioni entro Giovedì 1 Febbraio in Segreteria Parrocchiale. 

 

Domenica 04 
 

In San Domenico 

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                                                                                                     DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 10.00 S. Messa e Domenica insieme per i bambini di 2^ Elementare con i genitori. Incontro 
in oratorio alle ore 11.30 e pranzo condiviso.   

ore 15.30 Incontro di preparazione ai Battesimi. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/
http://www.infanziasandomenico.it/

