
 
 
 
 
 
 

 
 

31 Gennaio 2021 – Santa famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
  Is 45,14-17; Sal 83 (84); Eb 2,11-17; Mt 20,17-19 

 

Famiglie, diamoci una mano 
 

Cari fratelli e sorelle, settimana scorsa abbiamo sottolineato 

l’importanza di pensare insieme e agire concretamente guidati 

dalla Parola di Gesù: “date voi stessi da mangiare”. 

Questa domenica preghiamo mettendo al centro la Sacra 

famiglia di Nazareth e ci chiediamo in che modo le nostre 

famiglie possono essere protagoniste e darci la forza, 

ricercando l’essenziale, durante questa epidemia. 

Il primo invito che vi faccio è imparate a pregare insieme o 

continuate a pregare insieme. La chiusura in casa, in questo 

tempo ci ha mostrato quanto può essere preziosa la preghiera 

in famiglia e quanto è utile accompagnare i figli nel percorso di 

catechismo. Chiaramente questo dovrebbe essere importante 

sempre ma la situazione attuale, lo ha messo in luce in maniera 

evidente. L’incontro con i bambini attraverso la piattaforma 

rende la metà se non è sostenuto da una ripresa fatta insieme 

coi genitori, che poi può fare bene anche ai genitori.  

Creiamo un angolo della casa dedicato alla preghiera in 

famiglia. Gesù ci ha promesso che dove due o più sono riuniti 

nel suo nome Lui si rende presente, crediamoci! 

Un secondo invito è quello a trovare momenti in cui 

guardarsi in faccia e abbracciarsi. Abbiamo bisogno di 

dialogo nelle nostre famiglie e poter uscire di meno può essere 

situazione nuova, forse qualche volta è difficoltà ma anche 

risorsa per dare nuovi equilibri più profondi. Noi abbiamo 

bisogno di comunione e famiglie che si vogliono bene 

possono riscoprire la bellezza di questa comunione. 

Alcune parole di papa Francesco sulla famiglia possono 

aiutarci a riflettere sui valori importanti e a tenere come 

riferimento la famiglia di Gesù. “È bello riflettere sul fatto che il 

Figlio di Dio ha voluto aver bisogno, come tutti i bambini, del 

calore di una famiglia… Tra le mura ospitali della Casa di 

Nazaret si è svolta nella gioia l’infanzia di Gesù, circondato 

dalle premure materne di Maria e dalla cura di Giuseppe, 

nel quale Gesù ha potuto vedere la tenerezza di Dio. 

Ad imitazione della Sacra Famiglia, siamo chiamati a riscoprire 

il valore educativo del nucleo familiare: esso richiede di essere 

fondato sull’amore che sempre rigenera i rapporti aprendo 

orizzonti di speranza. In famiglia si potrà sperimentare una 

comunione sincera quando essa è casa di preghiera, quando 

gli affetti sono seri, profondi e puri, quando il perdono prevale 

sulle discordie, quando l’asprezza quotidiana del vivere viene 

addolcita dalla tenerezza reciproca e dalla serena adesione 

alla volontà di Dio. In questo modo, la famiglia si apre alla gioia 

che Dio dona a tutti coloro che sanno dare con gioia. Al tempo 

stesso, trova l’energia spirituale di aprirsi all’esterno, agli altri, 

al servizio dei fratelli, alla collaborazione per la costruzione di 

un mondo sempre nuovo e migliore; capace, perciò, di farsi 

portatrice di stimoli positivi; la famiglia evangelizza con 

l’esempio di vita.  

A partire dal messaggio del papa un terzo invito è quello ad 

essere un po’ antenne capaci di leggere la situazione. 

Anzitutto la situazione interna alla famiglia, le difficoltà che 

possono esserci causate dalla fatica della chiusura, dalla 

paura del virus, dal peso e dalla preoccupazione della 

situazione economica.  

E’ importante in questo imparare con umiltà a chiedere aiuto 

per poter camminare insieme.  

La famiglia però attraverso le relazioni di lavoro, di 

amicizie, di scuola dei propri bambini può anche rendersi 

conto di chi ci sta intorno e pensare come poter segnalare 

situazioni di crisi, come poter dare una mano.  

Potete essere 

come sentinelle 

della comunità non 

per aumentare le 

lamentele ma per 

creare comunione 

e solidarietà. Le 

famiglie sono il 

cuore della società 

e io penso che 

possano essere 

davvero il motore della ripartenza se non sono ripiegate in 

modo egoistico su di sé o chiuse nella paura ma aperte e 

propositive in questo mondo. 

Ultimo invito che vi faccio è ancora una domanda aperta. Io ho 

lanciato qualche spunto di riflessione come parroco della 

comunità ma sarebbe bello che ogni famiglia si fermasse per 

chiedersi: per darci una mano noi che cosa possiamo fare?

   

 

. 
 



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

Giornata della vita: 
Per la giornata della vita quest’anno non ci sarà la tradizionale vendita di primule però è possibile fare una donazione, con 
bonifico, al Centro di Aiuto alla Vita di Legnano: “CENTRO DI AIUTO ALLA VITA”  IBAN IT32V0306909606100000019513.  
Inoltre quello che verrà raccolto sabato e domenica nella cassetta di sant’Antonio avrà questa destinazione. 

Spesa della solidarietà: 
Questa settimana per le famiglie che assistiamo attraverso la Caritas abbiamo bisogno di pasta e biscotti. 

 

Domenica 31 
 

In San Domenico 

On line 

In San Domenico 

 

 
 

On line 

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE                                                                                                  DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 08.00 e ore 10.00 e 11.30   S. Messa della Sacra famiglia 

ore 15.00 Gioco a quiz per le famiglie a cura degli animatori dell’oratorio 

ore 18.00 S. Messa per i defunti del mese: Massimo Margiotta, Fulvia Rampoldi, Cosima De 
Salve, Roberto Minniti, Francesca Polizzi, Carlo Pedrani, Luigia Restelli, Nunziata 
Sansone, Marisa Pero, Marco Gaspari, Rivilla Franchi, Giampaolo Fastro, Maria 
Giovanna Giatti, Domenico Giacone, Pierina Paggi, Attilio Misurelli, Lionello Fantoni. 

ore 20.30 Preghiera della buonanotte per tutte le famiglie.  
Link di collegamento: https://meet.google.com/yie-btkq-zci 

 

Lunedì 01 

In Oratorio 

In San Domenico 

In Oratorio 

 

 
ore 15.30 Riprende il doposcuola in presenza. 

ore 16.45 Catechismo con i bambini di 4^ Elementare. 

ore 19.00 Incontro con il gruppo Ado di 1^ Superiore. 

 

Lectio divina parrocchiale: La lettera di Giacomo 
“Prega e chiedi perdono?” (Gc 5,12-20) 

 

E’ possibile partecipare collegandosi (da Google Chrome) alle ore 21.00.  
Sul sito trovate lo schema dell’incontro - https://meet.google.com/ihp-ynwe-qsg 

Martedì 02 

In San Domenico  

Al Carmelo 
 

In Oratorio 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (BENEDIZIONE DELLE CANDELE) 
 

ore 16.45 Catechismo con i bambini di 5^ Elementare. 

ore 18.45 Incontro testimonianza per i giovani della città. 

ore 20.45 Salone Cardinal Martini. Incontro con le coppie in preparazione al matrimonio 
cristiano. 

 

Mercoledì 03 

 

On line 

SAN BIAGIO 

S. Messa ore 8.00 e 18.00 con benedizione del pane che ogni fedele porterà con sé. 
 

ore 21.00 Consiglio pastorale. All’Ordine del Giorno: Organizzazione della Quaresima: tema 
delle domeniche, Quaresimali, Via Crucis, proposta Caritativa, Libretto per la 
preghiera. Varie ed eventuali. 

 

Giovedì 04 

In San Domenico 

In Oratorio 

 
ore 16.45 Catechismo con i bambini di 3^ Elementare. 

ore 19.00 Incontro con il gruppo Ado di 2^ e 3^ Superiore e 18/19enni. 
 

Venerdì 05 
 

In Oratorio 

  SANTA AGATA 
 

ore 17.00 Incontro con il gruppo Preado di 1^ Media. 

ore 18.00 Incontro con il gruppo Preado di 2^ Media 

ore 18.30 Incontro con il gruppo Preado di 3^ Media. 
 

Sabato 06 

In San Domenico 

 

SS PAOLO MIKI E C. 
 

ore 08.00 Lodi. 

ore 16.00 Adorazione e confessioni. 

ore 17.00 e 18.30 S.Messe. 
 

Domenica 07 
 

In San Domenico 

 

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – DELLA DIVINA CLEMENZA                                                               DIURNA LAUS I SETTIMANA 
 

ore 08.00 ore 10.00 e 18.00 S.Messe. 

ore 11.30 In questa Messa accoglieremo ufficialmente padre Serge nella nostra comunità. 

ore 15.30 Incontro di preparazione ai Battesimi. 

ore 17.00 Rosario per gli ammalati (trasmesso in streaming). 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/
https://meet.google.com/yie-btkq-zci
https://meet.google.com/ihp-ynwe-qsg

