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28 GENNAIO 
 

Festa della famiglia, sale della terra 
 

Si celebra in Diocesi sul tema “Il sapore dei gesti, la luce della testimonianza”. 

Lo sottolinea papa Francesco attraverso le sue parole: «La famiglia aperta all’amore di 
Dio è sale della terra, luce del mondo». Anche l’arcivescovo, nella lettera alla Diocesi 
per quest’anno pastorale “Vieni ti mostrerò la sposa dell’Agnello”, elencando i luoghi 
nei quali far risuonare questo invito evidenzia quelli della “generazione” (famiglia, 
figli, nonni). 

In occasione della giornata diocesana di domenica 28 gennaio, come gesti da proporre 
alle famiglie quale sottolineatura del tema proposto, il Servizio per la famiglia della 
Diocesi suggerisce alcune indicazioni: «Aiutiamoci a scoprire in ogni componente 
della famiglia, quell’aspetto che “illumina” gli altri e impegniamoci a valorizzarlo 
(esempio la cordialità del papà nei confronti dei vicini di casa, la pazienza della 
mamma verso la nonna…). E noi come famiglia cosa possiamo far brillare del nostro 
vivere quotidiano? Quale gesto di 
solidarietà può “illuminare” la nostra 
giornata? Quale gesto di vicinanza 
(suggerire che anche pregare per… è una 
buona pratica che “illumina”). Per la 
giornata di domenica proviamo a dare un 
gusto più saporito alla nostra preghiera, 
proponendo una maggior attenzione alle 
parole che diciamo quando preghiamo, o 
magari scegliendo una nuova preghiera 
per il momento del pasto o la preghiera della sera». 

Ma… noi ci ricordiamo che siamo famiglie cristiane? A volte mi sembra che le nostre 
famiglie non hanno sapore evangelico, non brillano per testimonianza cristiana e gli 
insegnamenti di Gesù e della Chiesa non vengono per niente tenuti in conto perché 
tanto “fan tutti così…”, “no si usa più”, “non è più il tempo di una volta”… No! Stiamo 
perdendo sapore, corriamo il rischio di essere insignificanti come comunità cristiana 
anche se mandiamo ancora i figli a catechismo e tutto sommato da noi si fanno 

http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/festa-della-famiglia-sale-della-terra-201731.html


    

ancora battesimi (in diocesi in 10 anni abbiamo perso il 30% dei battesimi: è un dato 
preoccupante!) 

Dobbiamo ripartire dalle  famiglie come “soggetto di evangelizzazione”, cioè deve 
essere la famiglia a tramettere lo stile di Cristo, a tenere alti i valori del Vangelo, non 
per tradizione ma perché senza questi valori il mondo va  a rotoli, è inutile che 
facciamo finta di non vederlo. Si fa in fretta a demolire la Chiesa, ma nessun altra 
proposta può riempire il senso dell’esistenza di ciascuno di noi: sono troppi i venditori 
di facili gioie che vanno presto in fumo, ma noi continuiamo a restare chiusi nel 
nostro individualismo che ci porterà ad essere sterili in ogni campo. 

E’ la famiglia che deve tenerci alla propria identità cristiana, cominciando a tenerci a 
vivere fedelmente l’incontro con Gesù nell’eucaristia domenicale: è da qui che si 
comincia a riconoscersi popolo di Dio. Quando questi passa in secondo piano si perde 
il sapore e la luce che Gesù dona e chiede a ciascuno di noi. E’ sempre triste e 
sconsolante vedere la mancanza delle famiglie alla Santa Messa quando non c’è scuola 
o catechismo: la famiglia cristiana non mette un “bollino”, ma assume uno stile e 
osserva un comandamento: “ricordati di santificare le feste”, non lo week end, ma il 
primo giorno della settimana, il giorno del Risorto! Che tristezza vedere dei cristiani 
che mettono all’ultimo posto il loro Signore! 

Aiutiamoci ad avere sapore e diffondere luce: ci guadagneremo tutti! 

Don Giuseppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 

IN GIORDANIA 
“Il cammino della Bibbia”  
dal 12 al 19 giugno 2018 

 
Iscrizioni e programma in Segreteria Parrocchiale 



 

LA SCUOLA SAN CARLO e SAN MICHELE 
in collaborazione con l’associazione Fabbrica55 onlus 

 

in occasione della settimana dell’educazione 

organizza: 

il 31 gennaio ore 21.00, nell’Auditorium Maggiolini 

lo spettacolo 

DISLESSIA 

dove sei Albert? 
 

Scritto e interpretato da Francesco Riva 
 

DiSlessiA… Dove Sei Albert? narra l’affascinante vicenda di Giacomo un 

bambino incompreso dalla scuola e dai genitori solo perché non “apprende” 

come i “bambini normali”. Con brillante ironia, Francesco Riva riesce a far 

riflettere sulla dislessia, un problema sempre più diffuso ma ancora 

sconosciuto sia nella scuola che nella società. 

(offerta libera) 

e 

Giovedì 1° febbraio ore 21.00 Auditorium Maggiolini 

incontro con il Prof. Aceti Ezio esperto di psicologia  dell’età evolutiva. 

L’incontro è aperto ai genitori dei bambini  

della scuola dell’infanzia e primaria. 

 

 

Delpini scrive ai diciottenni: «Giovani al primo voto, 

partecipate» 
L’Arcivescovo rivolge l’appello a non disertare le urne alle prossime elezioni: «La politica è 

responsabilità per il bene comune e per il futuro del Paese. È necessario che le cose cambino, e chi può 

avviare un cambiamento se non voi? Con l'astensionismo non si cambia niente» 

«Vorrei che per tutti il compimento dei 18 anni fosse una festa: nessuno si lasci convincere da quelli che 

dicono che non c’è niente da festeggiare! La festa che propongo, la festa alla quale invito è quella che 

celebra la bellezza della vita e si assume la responsabilità di renderla bella, per sé e per gli altri. La politica e 

la vocazione sono le sfide più audaci e le occasioni più preziose: buon compleanno, 18enni!». Si conclude 

così la lettera che monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, ha scritto a tutti coloro che nel 2018 

diventano maggiorenni e che potete trovare sul sito della diocesi: www.chiesadimilano.it 

 

http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/delpini-scrive-ai-diciottenni-giovani-al-primo-voto-partecipate-201339.html
http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/delpini-scrive-ai-diciottenni-giovani-al-primo-voto-partecipate-201339.html
http://www.chiesadimilano.it/


    

DOMENICA 28  S. FAMIGLIA DI GESU’,MARIA e GIUSEPPE                                  
 Letture:Is 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52                  D.L. IV Sett.  
 

 GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA 
10.00 S. MESSA NELLA FESTA DELLA FAMIGLIA: sono invitati i ragazzi e i 

giovani con tutte le loro famiglie. Seguirà in Oratorio San Carlo pranzo di 

condivisione (il primo piatto lo offre l’Oratorio, il secondo ognuno porta 

qualcosa da condividere). Iscrizioni in Segreteria dell’Oratorio entro venerdì  

26 gennaio 2018. Pomeriggio di festa insieme. 
 

16.00 LABORATORI RICREATIVI in preparazione del Carnevale. 
 

LUNEDI’ 29 Ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
21.00 LECTIO DIVINA ECUMENICA: incontro all’Eremo   

MARTEDI’ 30 Feria liturgica 
 

MERCOLEDI’31  Memoria di S. Giovanni Bosco, sacerdote 
 9.00 SCUOLE CATTOLICHE: partecipano alla S. Messa in 

Chiesa S. Vittore in onore di S. Giovanni Bosco. 
  

GIOVEDI’ 1/2  Memoria di S. Andrea Carlo Ferrari, vescovo    

VENERDI’ 2 Presentazione del Signore                      Primo venerdì del mese 
  

 GIORNATA MONDIALE DELLE VITE CONSACRATE  
 

 FESTA DELLA LUCE “CANDELORA”: nell’apposita cassetta sono disponibili le 

candele benedette nella festa della presentazione del Signore.  

 9.00 S, MESSE e ADORAZIONE EUCARISTICA in Chiesa S. Vittore. 

21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA:presso la Cappella dell’Ist.S.Michele. Per tutti.                                

 

SABATO 3 Memoria di S. Biagio, vescovo e martire 
 BENEDIZIONE DELLA GOLA: al termine della S. Messa delle 9.00 in Chiesa 

S. Vittore 

 7.30 CAMMINO MARIANO CITTADINO: ritrovo davanti all’Ospedale e cammino 

fino al Santuario per partecipare alla S. Messa. 
  

DOMENICA 4   Penultima domenica dopo l’Epifania detta “della divina clemenza”                             
 Letture: Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19-3,7; Lc 7,38-50                  D.L. I Sett. 
 

 GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA  
11.30 BAMBINI BATTEZZATI NEL 2017 sono presenti alla S. Messa con le loro 

famiglie. 

 
  

 
  

 
                            

  

 

 

 

 

 
 

LA  SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00 e  dalle 17.00 alle 19.00; il 

sabato dalle 10. 00 alle 12.00. Tel. 029302364; f ax  0293186290 

OFFERTE 
Funerali: 100 – 100 - -500 – 50 -500          

Chiesa: 2000 

Riscaldamento Chiesa: 20 - 100 

                                   

Il “ caldo” 

della nostra 

Chiesa 

va sostenuto 

GRAZIE! 

CHIACCHIERE  DI 

CARNEVALE 
in Oratorio San Carlo 

 

Prenotazione entro 31 gennaio 
 

ritiro 1 e 2 febbraio 

dalle ore 15.30 alle ore 18.00 


