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“Schegge” 

“l’identità della famiglia è sempre una promessa che si allarga” 

“… l’identità famigliare è fondata sulla promessa -: si può dire che la famiglia vive 

della promessa d’amore e di fedeltà che l’uomo e la donna si fanno l’un l’altra … 

Non dimenticare mai: l’identità della famiglia è sempre una promessa che si allarga, 

e si allarga a tutta la famiglia e anche a tutta l’umanità … 

Ai nostri giorni, l’onore della fedeltà alla promessa della vita famigliare appare 

molto indebolito. Da una parte, perché un malinteso diritto di cercare la propria 

soddisfazione, a tutti i costi e in qualsiasi rapporto, viene esaltato come un principio 

non negoziabile di libertà. D’altra parte, perché si affidano esclusivamente alla 

costrizione della legge i vincoli della vita di relazione e dell’impegno per il bene 

comune … 

Dunque, libertà e fedeltà non si oppongono l’una all’altra, anzi, si sostengono a 

vicenda … 

Pensiamo ai danni che producono, nella civiltà della comunicazione globale, 

l’inflazione di promesse non mantenute, in vari campi, e l’indulgenza per l’infedeltà 

alla parola data e agli impegni presi! 

Nessun’altra scuola può insegnare la verità dell’amore, se la famiglia non lo fa. 

Nessuna legge può imporre la bellezza e l’eredità di questo tesoro della dignità 

umana, se il legame personale fra amore e generazione non la scrive nella nostra 

carne.”  

(Papa Francesco, Udienza generale del 21/10/2015 su www.vatican.va) 

 

INTENZIONI DELLA SETTIMANA 
Liturgia delle ore seconda settimana  

LUNEDI’ 26 
Ap 4,1-11; Sal 98; Lc 9, 57-62 
Santo è il Signore, nostro Dio 

Messe del giorno 

08,30 Elvira Martini 

MARTEDI’ 27 
Ap 5,1-14; Sal 97; Mc 10,17-22 
Tutta la terra acclami il Signore  

Messe del giorno 

08,30 Dina e Angelo 
     Teresa Fattoruso 

MERCOLEDI’ 28 

SS. SIMONE E GIUDA – Festa 
Liturgia delle ore propria 

Ap 1,10;2,12-17; Sal 16; Mc 6,7-13 
Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi 

Messe del giorno 

08,30 Maria e Vittorio 

GIOVEDI’ 29 

S. Onorato di Vercelli  – mem.fac. 

Ap 6,12-7,3; Sal 67; Mt 19,27-29 
Il nostro Dio è un Dio che salva 

Messe del giorno 

08,30 per la Comunità Parrocchiale 

VENERDI’ 30 
Ap 8,1-6; Sal 94; Mt 10,40-42 
Grande è il Signore sopra tutti gli dei 

Messe del giorno 

08,30 Suor Diomira 
 Carla Moriggi 

SABATO 31 
Ap 8,1-6; Sal 94; Mt 10,40-42 
Benedetto il Signore in eterno 

Messe del giorno 

08,30 defunti famiglia Caimi 
 Angiolina Perazza 

         11,00 Matrimonio 

17,30   famiglia Siringo 
 Luigia Giuseppe e famiglia Prada 

DOMENICA 01 

 TUTTI I SANTI – Solennità 
Liturgia delle ore propria 

Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a 
Benedetto il Signore in eterno 

Messe del giorno 

08,30 famiglia Gorla 

         09,00 alla Colombara 

10,30  famiglie: De Luca, Checcaglini, 

 Nicoletta e Mungari; 
 Sergio e Marzio Marzorati 
 Virginio Ceriani 

17,30  Giovanni e Calogero Messina 
 Marisa Moroni 

A V V I S I  
Martedì 27 alle 21.00 Prima catechesi cittadina sulla carità in teatro. 

Sabato 31 alle 15.00  sante confessioni 

  Alla sera a Milano, la notte dei Santi. 

Domenica 1 alle 15.30 Rosario al Cimitero 

Lunedì 2 alle 15.30 S. Messa al Cimitero. 
alle 21.00 S. Messa per i defunti della Parrocchia. 

LinK utili: 

Sinodo dei Vescovi 
http://www.vatican.va  
http://synod15.vatican.va  

Cristiani  Perseguitati 
http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/aiuto-alla-
chiesa-che-soffre-rapporto-cristiani-perseguitati.asp 

http://www.vatican.va/
http://www.vatican.va/
http://synod15.vatican.va/


 


