
 
 
 
 
 
 

 
 

29 Gennaio 2023 – Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
  Sir 7,27-30; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,22-33 

 

La bellezza di essere Famiglia 
 

Cari fratelli e sorelle, la festa diocesana della famiglia quest’anno 

prende il titolo dal mandato di papa Francesco alle famiglie a 

conclusione dell’incontro mondiale delle famiglie 2022: 

annunciate con gioia la bellezza di essere famiglia! Vorrei 

partire proprio ricordando le parole di papa Francesco perché 

sono un’esortazione molto forte che ci invita ad essere “in 

missione” già sul nostro territorio come vi dicevo settimana scorsa 

nella riflessione sulla visita alle famiglie.  

“Care famiglie, vi invito a proseguire il cammino ascoltando il 

Padre che vi chiama: fatevi missionarie per le vie del mondo! 

Non camminate da sole! Voi, giovani famiglie, fatevi guidare da 

chi conosce la via, voi che siete più avanti, fatevi compagne di 

viaggio per le altre. Voi che siete smarrite a causa delle difficoltà, 

non fatevi vincere dalla tristezza, fidatevi dell’Amore che Dio ha 

posto in voi, supplicate ogni giorno lo Spirito di ravvivarlo. 

Annunciate con gioia la bellezza dell’essere famiglia! Annunciate 

ai bambini e ai giovani la grazia del matrimonio cristiano. Donate 

speranza a coloro che non ne hanno. Agite come se tutto 

dipendesse da voi, sapendo che tutto va affidato a Dio. Siate voi 

a “cucire” il tessuto della società e di una Chiesa sinodale, che 

crea relazioni, moltiplicando l’amore e la vita. Siate segno del 

Cristo vivente, non abbiate paura di quel che il Signore vi chiede, 

né di essere generosi con Lui. Apritevi a Cristo, ascoltatelo nel 

silenzio della preghiera. Accompagnate chi è più fragile fatevi 

carico di chi è solo, rifugiato, abbandonato. Siate il seme di un 

mondo più fraterno! Siate famiglie dal cuore grande! Siate il volto 

accogliente della Chiesa! E, per favore, pregate, sempre pregate! 

Maria, nostra Madre, vi soccorra quando non ci sarà più vino, sia 

compagna nel tempo del silenzio e della prova, vi aiuti a 

camminare insieme al suo Figlio Risorto”. 

La frase che sento più vera rileggendo questi anni da parroco a 

san Domenico è “famiglie non camminate da sole”. L’esperienza 

di aver camminato col gruppo famiglie, di aver visto nascere il 

gruppo sposi primi passi e ora il gruppo sposi Betel è per me una 

grande ricchezza. E’ bello poter dire a tante coppie e famiglie che 

arrivano anche da lontano per motivi di lavoro e che spesso, 

lasciando le loro comunità, si sentono spaesate, vi presento un 

gruppo di famiglie dove potete sentirvi accolti e con cui poter 

vivere un cammino insieme. E’ prezioso nei momenti in cui per 

tanti motivi le relazioni diventano difficoltose, non si trova il modo 

di risolvere i problemi e si cerca di isolarsi, invitare a confrontarsi 

insieme perché  altri  hanno  avuto  difficoltà e  hanno trovato  

strategie per risolverle. Dona una grande pace al cuore poter 

pregare insieme, vivere la comunicazione nella fede, 

raccontarsi cosa il Signore attraverso la sua Parola dice alla 

nostra vita e discernere su quali strade camminare.  

Personalmente in questi anni nella profondità e trasparenza del 

dialogo e degli incontri, nei momenti di riflessione e di vita 

insieme, nei campeggi, nei giorni di vacanza sulla neve, nei 

pellegrinaggi, nell’Eucarestia condivisa ho vissuto amicizie belle, 

momenti di paternità e di fraternità, occasioni in cui ho potuto 

aiutare a leggere passi di cammino e altri in cui ho ricevuto 

sostegno e gustato la bellezza di camminare insieme. 

In molti c’è il desiderio di vivere cammini così, poi tante volte gli 

impegni frenetici, la pigrizia, la paura a mettersi in gioco spengono 

l’entusiasmo eppure non possiamo rinunciare a questa ricchezza. 

Cuore della famiglia è l’amore e l’amore è dono. Sempre papa 

Francesco ci ricorda tutto questo con passione. “Tutti voi coniugi, 

formando la vostra famiglia, con la grazia di Cristo avete fatto 

questa scelta coraggiosa: non usare la libertà per voi stessi, ma 

per amare le persone che Dio vi ha messo accanto. Invece di 

vivere come “isole”, vi siete messi “a servizio gli uni degli altri”. 

Così si vive la libertà in famiglia! Non ci sono “pianeti” o “satelliti” 

che viaggiano ognuno per la sua propria orbita. La famiglia è il 

luogo dell’incontro, della condivisione, dell’uscire da sé stessi per 

accogliere l’altro e stargli vicino. È il primo luogo dove si impara 

ad amare. Questo non dimenticarlo mai: la famiglia è il primo 

luogo dove si impara ad amare. Fratelli e sorelle, mentre con 

grande convinzione ribadiamo questo, sappiamo bene che nei 

fatti non è sempre così, per tanti motivi e tante diverse situazioni. 

E allora, proprio mentre affermiamo la bellezza della famiglia, 

sentiamo più che mai che dobbiamo difenderla. Non lasciamo che 

venga inquinata dai veleni dell’egoismo, dell’individualismo, dalla 

cultura dell’indifferenza e dalla cultura dello scarto, e perda così il 

suo “dna” che è l’accoglienza e lo spirito di servizio. La traccia 

propria della famiglia: l’accoglienza, lo spirito di servizio dentro la 

famiglia”. Ringrazio di cuore tutte le famiglie che hanno accolto 

seriamente questa proposta nella nostra Parrocchia e invito a  

continuare ad essere per tutti un segno di accoglienza. 

 



Parrocchia di San Domenico – tel Segreteria 0331.541200 - sito: www.sandomenicolegnano.com 

 

 

Campeggio estivo: 
In attesa di precisare costi e modalità di iscrizione per organizzarci comunichiamo che il campeggio estivo si svolgerà 
anche quest’anno a Valtournenche in queste date: 2-9 Luglio 3^-5^ Elementare / 9-16 Luglio Medie / 16-23 Luglio 
adolescenti (1^,2^ e 3^ Superiore). 

Domenica 29 
 

In San Domenico 

In Oratorio 

 

 
In San Domenico 

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE                                                                                                 DIURNA LAUS  PROPRIA 

ore 08.00 ore 10.00 e 11.30 S. Messa nella Festa della Famiglia. 

ore 13.00 Pranzo per gli iscritti: Antipasto di affettati, pastasciutta e dolce preparati dal Gruppo 
Giovani dall’oratorio.  

ore 16.00 Salone Cardinal Martini spettacolo teatrale “Alieni… ma non troppo” a cura del 
Laboratorio teatrale san Magno e san Domenico.  

ore 18.00 S. Messa con la preghiera per i defunti del mese: Angela Perosino, Maria Fraviga, 
Luigi Locati, Pierina Maltese, Vincenzo Gabriele, Doriana Pavani, Giulio Tartaglia, 
Luigi Casartelli, Bruna Bordoni, Nicoletta Belli. 

 

Lunedì 30 

In Oratorio 

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 3^ Elementare. 

L’incontro degli adolescenti è sospeso 
 

Martedì 31 

In Oratorio 

SAN GIOVANNI BOSCO 
ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 4^ Elementare. 

ore 21.00 Incontro delle coppie in preparazione al matrimonio cristiano. 
 

Giovedì 02 

In San Domenico 

 

In Oratorio 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
 

ore 08.00 

 

e ore 18.00 Festa della presentazione del Signore. S. Messa con la benedizione delle 
candele. 

ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 5^ Elementare. 

ore 21.00 Incontro 18enni. 
 

Venerdì 03 
 

In San Domenico 

In Oratorio 

 

Rho 

 
 

Nelle famiglie 

 

 

 

 

 

 SAN BIAGIO 
ore 08.00 e ore 18.00 in S.Messa di san Biagio con benedizione del pane e della gola. 

ore 15.30 

 

Apertura per i preadolescenti (ore 17.00 incontro per la 1^ Media, ore 18.00 incontro 
per la 2^ Media, ore 18.30 incontro per la 3^ Media). 

ore 21.00 Chiesa di San Vittore Martire (p.zza San Vittore 1): per laici consacrati e clero della 
diocesi «La fatica e il rischio di aprire una strada», racconto del Gruppo Barnaba del 
Decanato di Bollate; riflessione di Emilio Gnani con la presenza dell’Arcivescovo. 

ore 21.00 Gruppi di Ascolto della Parola. La preghiera con Gesù in tempo di crisi. I testi sono 
presi dal Vangelo di Luca. Aprono la casa: 

Buzzi Luisa via Cavour 26      tel. 0331 542358 Animatore P. Serge 

Chiesa S.Martino (*) via San Martino  tel. 335 7147823 Anim. Liana Pedersoli 

Corolli via Cairoli 14 tel. 0331 545259 Anim. Guia Marinoni 

Dell’Acqua via priv. Bernocchi 3 tel. 0331 597936 Anim. Suor M.Teresa 

Ferrari   c.so Italia 24                    tel. 0331 544871 Anim. Suor Marzia 

Gatti – Cezza                   via Agosti 6 tel. 389 2830038 Anim. G. Sutermaister 

Pagani Gabriella (**) via Cavour 10 tel. 0331 548282 Anim. Rita Pellegrini 

  (*) spostato al 10 Febbraio  -  (**) spostato al 28 Febbraio 
 

Sabato 04 

In San Domenico 

  
 

ore 16.00 Confessioni.  

ore 17.00 Adorazione eucaristica. 

ore 18.00 S. Messa vigiliare. 
 

Domenica 05 
 

In San Domenico 
 

Oratorio S.Magno 

In Oratorio 

 

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                                                                                                                  DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 S. Messa. 

ore 15.30 Laboratorio di cucina per i bambini del catechismo. 

ore 16.00 Domenica insieme 3^ Elementare. Incontro per i genitori, gioco per i bambini, e 
merenda condivisa, segue la partecipazione alla Messa delle ore 18.00. 

 

http://www.sandomenicolegnano.com/

