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   Carissimi fratelli e sorelle, in questa domenica celebriamo la festa della Santa Fami-
glia di Gesù, Maria, Giuseppe. Anche se il Natale è passato da un mese, la Chiesa vuo-
le ricordarci che Dio si è fatto carne dentro una famiglia. Questo significa che celebrare 
l’Incarnazione di Dio in mezzo a noi, la nascita di Gesù, non è semplicemente una festa 
e una data di calendario. Guardare alla famiglia di Gesù significa comprendere che le 
storie delle nostre famiglie sono abitate da Dio, anzi proprio la storia della famiglia di 
Gesù, e della sua famiglia più grande che è la Chiesa, racchiude tutte le nostre storie, 
tutte le nostre famiglie. In questo anno particolarmente complesso, abbiamo compreso 
ancora di più quanto è importante anzi, quanto è necessaria la famiglia. Abbiamo vissu-
to i primi mesi della pandemia dentro le nostre case, è cambiato il ritmo del lavoro dei 
genitori, dei figli, dei nonni. Ma soprattutto in tante famiglie si è creato un posto vuoto 
intorno a quella tavola in cui condividiamo il pane quotidiano, gli affetti, i progetti e i so-
gni. Sono i posti vuoti di tanti nonni che ci mancano tanto. Arriviamo tutti insieme a que-
sta festa della famiglia con tante storie da raccontare. Insieme con le catechiste abbia-
mo pensato di dare spazio alle parole dei nostri bambini e dei nostri ragazzi dell’inizia-
zione cristiana. Sì, abbiamo pensato che era il tempo di ascoltare le loro parole, anzi 
direi di più, le loro parole di fede. Abbiamo chiesto ai ragazzi di scrivere delle preghiere 
per la loro famiglia, oppure i più piccoli hanno fatto dei disegni per la loro famiglia. Anco-
ra una volta i ragazzi ci hanno meravigliati e stupiti. Voglio condividere con voi alcune 
delle loro preghiere, leggiamole attentamente, sono le parole della fede dei piccoli della 
comunità che molte volte insegnano ai noi grandi come vivere la vita, come vivere il 
rapporto con Dio e tra di noi: 
“Grazie Gesù per avermi fatto nascere in una famiglia bella, con una mamma, un papà e un 
fratello che mi vogliono bene e mi aiutano sempre quando ho bisogno”. “Signore grazie per 
la famiglia in cui mi hai fatto nascere. Proteggi la mia mamma, il mio papà, mia sorella e me. 
Guida il nostro percorso nella fede”. ”Gesù, Maria e Giuseppe, benedite la mia famiglia e 
concedici di professare con coraggio la nostra fede, aiutaci nelle difficoltà della vita e siate il 
nostro rifugio”. “Grazie Signore per i miei genitori. So che mi amano tanto, ma qualche volta 
mi è proprio difficile comprenderli. In questo giorno di festa mi impegno ad accrescere la 
gioia e la serenità della nostra famiglia”. Ti ringrazio Signore per la famiglia che mi hai dona-
to e per la Tua presenza nella nostra casa… Insegnaci a vivere nell’amore”. “Ti ringrazio per 
la nostra armonia, il nostro amore. Solo di te Signore possiamo fidarci, la mia famiglia è un 
tuo dono… Proteggici sempre siamo nelle tue mani…”. “Ti ringrazio Dio per la mia famiglia e 
per tutti i sacrifici che fanno per noi, fa che siamo sempre l’uno accanto all’altro. Vi amo!”  

Carissimi bambini/e, ragazze e ragazzi, a nome della nostra parrocchia desidero 

ringraziarvi per le parole della vostra fede…fanno crescere tutti noi.  

Buona festa della famiglia a tutti.         Il vostro Parroco, mons. Michele Di Tolve 



 
 

 

 
31 

domenica 

SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE  -  Festa                                
Liturgia delle ore propria 
Is 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52 
Beato chi abita la tua casa, Signore  

h. 8.30   
h. 10.00   
h. 18.00 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

1 
lunedì 

BEATO  ANDREA CARLO FERRARI  -  Memoria 
Liturgia delle ore quarta settimana 
Sir 24,23-29; Sal 102; Mc 5,24b-34 
Benedici il Signore, anima mia  

h.   8.30:  Adelia, Ottavia, Francesca e Anna 

h. 18.00:  Defunti famiglia Frigerio     

h. 17.00:  Catechesi anno 4 presso la chiesa parrocchiale 
h. 18.00:  Incontro catechiste anno 1 presso casa parrocchiale 

2 
martedi 

 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE  -  Festa    “CANDELORA”  
25°Giornata mondiale della vita consacrata 
Liturgia delle ore propria 
Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 
Entri il Signore nel suo tempio santo   

h.  8.30:  Giuseppe e Marina   “benedizione delle candele” 
h. 18.00:  Rita e Carlo               “benedizione delle candele” 

h. 20.30: Incontro gruppo giovani con il futuro prete don Paolo Timpano 
presso casa  parrocchiale 

3 
mercoledi 

S. BIAGIO  –  Memoria  
Liturgia delle ore quarta settimana 
Sir 33,7-15; Sal 110; Mc 6,30-34 
Il Signore ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie  

h. 8.30:  Natale - *Benedizione della gola e consegna delle candele 
h. 18.00:  *Benedizione della gola e consegna delle candele (vedi pag.3) 

h. 17.00: Catechesi anno 2 presso chiesa parrocchiale 

PIGOLII dal NIDO SAN GIOVANNI                                                  Festa della famiglia 2021 

   Per festeggiare la festa della famiglia , con i nostri bimbi, abbiamo decorati, utilizzando del 

sale colorato, dei barattoli molto speciali. All'interno, le nostre famiglie, troveranno alcuni 'gesti' 

da poter fare insieme.  

   Soprattutto in questo periodo storico che stiamo vivendo, ci rendiamo conto che uno dei beni 

più preziosi, è il tempo condiviso, tempo in cui ci si guarda negli occhi senza essere distratti da 

altro con l'unico pensiero di accogliere il cuore.  

“Ogni famiglia è sempre una luce nel buio del mondo”  (Papa Francesco) 

Diurna laus 
IV  settimana 



S. AGATA  –  Memoria    PREGHIERA PER LE DONNE               
Liturgia delle ore quarta settimana 
Sir 30,2-11; Sal 50; Mc 7,1-13 
Signore, nel segreto del cuore m’insegni la sapienza  

5 
venerdì 

 h.   8.30:  Rosina, Suor Giuseppina, Dolores e Agostino 

 h. 18.00:  Per gli ammalati 

 h  17.00:  Catechesi anno 3 su piattaforma digitale 
 h  17.00:  Catechesi Preado 
 h  21.00:  Catechesi Ado  
 h. 21.00:  Consiglio pastorale parrocchiale su piattaforma digitale (ordine     

del giorno disponibile nelle bacheche in fondo alle chiese) 

SS. PAOLO MIKI e COMPAGNI  -  Memoria 
Liturgia delle ore quarta settimana 
 Es 21,1; 22,20-26; Sal 96; Gal 5,13-14; Mt 22,35-40 
Il Signore regna: esulti la terra  

6 
sabato 

h.   8.30:  Antonietta Vignola  

h. 18.00:  Defunti mese di gennaio    

h.   8.30:  S. Rosario cittadino presso il santuario 
h.   9.00:  S. Messa presso il santuario 
h. 15.00:  Catechesi anno 1 presso palestra via Chiminello 

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA —  Giornata per la vita 
Liturgia delle ore prima settimana 
Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19 – 3,7; Lc 7,36-50 
Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore  

7 
domenica 

 
h. 8.30   
h. 10.00   
h. 18.00:  Enrico;  Defunti famiglie Lacroce e Feudale 

h. 10.00: S. Messa con invito speciale per i bambini dell’anno 4 

Diurna laus 
I  settimana 

 

PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI 
Liturgia delle ore quarta settimana 
Sir 36,24-28; Sal 127; Mc 6,33-44 
Benedetta la casa che teme il Signore  

4 
Giovedì 

 

h.   8.30:  Umberto e Modesto 

h. 18.00:  Costantina Borghetti 
 

h.  9.00 - 10.00:  Adorazione Eucaristica 
h.17.00 - 17.30:  Adorazione Eucaristica 
h. 18.00:  Collegio docenti scuola dell’infanzia su piattaforma digitale 
h. 21.00:  Sport - vincere la sfida più grande su piattaforma digitale 
 

 

3 FEBBRAIO 2021 Festa di San Biagio Vescovo e Martire :   Nelle S. Messe delle ore 8.30 e 
18.00 ci sarà il rito della benedizione della gola nel pieno rispetto delle norme anti Covid. Le can-
dele incrociate saranno donate ad ogni fedele presente alla celebrazione. 



     Carissimi fedeli, pubblico la lettera del Direttore della Caritas Ambrosiana raccogliendo di 

cuore l’invito a voler sensibilizzare le comunità parrocchiali in merito ai  progetti che riguar-

dano alcuni paesi ove le situazioni di difficoltà richiedono la solidarietà concreta e che Cari-

tas affronta con specifici interventi.  

       Il vostro Parroco    
 
          M. Rev. Mons Michele Di Tolve, 
 

   la Quaresima è ormai prossima e, anche in un periodo particolare e faticoso per tutti 
noi come quello che stiamo vivendo, per le comunità parrocchiali è importante non di-
menticare i fratelli che vivono situazioni di difficoltà nel mondo e possono beneficiare 
della nostra solidarietà concreta. 
Quest’anno abbiamo pensato opportuno offrire la possibilità di conoscere gli interventi 
da sostenere in modo più diretto attraverso un incontro con chi li conosce e ne è coinvol-
to in prima persona. 
   Sarà possibile partecipando ad un webinar previsto per mercoledì 3 febbraio dalle 
ore 21 alle ore 22. 
   E’ un’occasione preziosa oltre che per una miglior conoscenza dei progetti anche per 
raccogliere informazioni “di prima mano” su situazioni molto gravi spesso dimenticate. 
Potremo ascoltare i referenti dei singoli progetti che si collegheranno dall’estero e ci 
offriranno una visione reale della situazione vissuta dai nostri fratelli che vivono in Alba-
nia, in Sud Sudan e in Thailandia e potranno spiegarci quali interventi potremo collabo-
rare a realizzare con il nostro sostegno. 
 
   Interverranno: 
dall’Albania, Padre Giovanni Salustri, Giuseppini del Murialdo 
dal Kenya, Nicoletta Sabbetti, Referente Regionale Africa di Caritas Italiana 
dall’Italia, Beppe Pedron, Referente Regionale Sud Asia di Caritas Italiana 
   Moderatore 
Francesco Chiavarini, giornalista 
   Nella parte finale dell’incontro sarà possibile porre domande via chat ai nostri interlo-
cutori. 
   L'incontro è aperto a tutti. 
   Le chiediamo di aiutarci a diffondere questa iniziativa invitando le comunità parroc-
chiali attraverso i canali che riterrà più opportuni: whatsapp, pagina facebook o sito del-
la parrocchia, mailing list, bollettini parrocchiali, ... 
 
   Per partecipare all'incontro si iscriva al link: 
https://noisiamo.caritasambrosiana.it/quaresima-2021 
 
   Iscrivendosi riceverà le indicazioni per collegarsi al webinar e i materiali promozionali 
che abbiamo predisposto. 
   Con l’occasione porgo i miei più cordiali saluti e l'augurio di averla come nostro ospite. 

 

Luciano Gualzetti   Direttore Caritas Ambrosiana  

7 FEBBRAIO 2021  -  GIORNATA PER LA VITA. 
In questa Domenica raccoglieremo le offerte da destinare al  

Centro Aiuto alla Vita dei nostri territori. 

https://mailing.caritasambrosiana.it/click.html?x=a62e&lc=su5ezI&mc=Q&s=sDLsstH&u=QTYMa&z=RCvqQcn&

