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Domenica 31 Gennaio

"Alzati, prendi con te il bambino
e sua madre e va' nella terra
d'Israele; sono morti infatti

quelli che cercavano di uccidere
il bambino…

Avvertito poi in sogno, si ritirò
nella regione della Galilea

e andò ad abitare in una città
chiamata Nazaret, perché

si compisse ciò che era stato
detto per mezzo dei profeti:

"Sarà chiamato Nazareno" (Mt 2)

L
a

 S
E

T
T

IM
A

N
A

 i
n

 S
A

N
T

U
A

R
IO Lunedì 1 Memoria del Beato Andrea Carlo Ferrari

ore 21 "Santuario casa di preghiera per tutti": Adorazione Eucaristica
ore 21 Corso Fidanzati

Martedì 2 FESTA della PRESENTAZIONE di GESU' al TEMPIO
La Messa delle ore 9 è preceduta dalla Benedizione delle candele  e da breve
processione
ore 10 S.Messa per gli alunni del Collegio Castelli

Mercoledì 3 Memoria di S.Biagio martire
Al termine delle Messe benedizione della gola
Alla Messa delle ore 9 partecipano gli alunni dell'Ist. delle Marcelline di Milano

Giovedì 4 Feria - Primo Giovedì del mese
Giornata sacerdotale di preghiera per i sacerdoti e per le vocazioni

Venerdì 5 Memoria di S.Agata, vergine e martire - Primo venerdì del mese
ore 16.30   Adorazione Eucaristica di riparazione
in onore del Cuore Sacratissimo di Gesù
ore 21 Corso Fidanzati

Sabato 6 Memoria dei Ss.Paolo Miki e compagni, martiri
ore 14 Consiglio Pastorale della Comunità

DOMENICA 14 - ULTIMA DOMENICA dopo l'EPIFANIA

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 17 Vespri e Benedizione

Come è importante per le nostre famiglie camminare insieme e avere una stessa meta da
raggiungere. Sappiamo che abbiamo un percorso comune da compiere; una strada dove
incontriamo difficoltà ma anche momenti di gioia e di consolazione. In questo pellegri-
naggio della vita condividiamo anche il momento della preghiera. Cosa può esserci di più
bello per un papà e una mamma di benedire i propri figli all'inizio della giornata e alla sua
conclusione. Tracciare sulla loro fronte il segno della croce come nel giorno del Battesi-
mo. Non è forse questa la preghiera più semplice dei genitori nei confronti dei loro figli?
Benedirli, cioè affidarli al Signore, perché sia Lui la loro protezione e il sostegno nei vari

Nella festa del-
la Santa Fami-
glia di Nazaret
ogni nostra fa-
miglia è in festa.
In questo gran-
de grembo fe-
condo di vita ri-

DOMENICA 31 gennaio - FESTA della S.FAMIGLIA di GESU', MARIA e GIUSEPPE

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 per tutte le famiglie  - 11.30 - 18;
ore 17 Vespri e Benedizione

XXXVIII GIORNATA per la VITA

FESTA  della
S.FAMIGLIA di GESU',
MARIA e GIUSEPPE

La PAROLA di PAPA FRANCESCO (Omelia nella Festa della S.Famiglia,
domenica 27 dicembre 2015)

Oggi, Festa della Famiglia, tutte le famiglie sono attese alla Messa delle ore
10 cui seguirà in Oratorio un incontro interessantissimo con il sig. CARLO
CASTAGNA di Erba sul tema "Il perdono in  famiglia" - Pranzo in Oratorio e
"Tombolata insieme"

MARTEDI' 2 Febbraio, Festa della Presentazione di Gesù al Tempio
(Candelora) e Giornata mondiale della Vita Consacrata: ore 8.55 Benedizio-
ne delle candele - Breve Processione - ore 9  S.Messa - al termine, si posso-
no ritirare, con un'offerta, le candele benedette da portare a casa.

MERCOLEDI' 3 Febbraio, Memoria di S.Biagio:
al termine delle Messe, Benedizione del pane e della gola

DOMENICA 7 Febbraio, XXXVIII GIORNATA per la VITA: alla Messa delle 10
sono attese i genitori con i bimbi battezzati negli anni 2014 e 2015 che ver-
ranno benedetti insieme con le MAMME in ATTESA

cevuta e donata, ogni famiglia innalza oggi
il canto di lode al Signore che, nel suo
sostare terreno presso di noi, ha chia-
mato ogni famiglia ad attraversare con
coraggio e speranza il guado della vita.

momenti della giornata. Come è importante per la famiglia ritrovarsi an-
che in un breve momento di preghiera prima di prendere insieme i pasti,
per ringraziare il Signore di questi doni e per imparare a condividere quan-

to si è ricevuto con chi è maggior-
mente nel bisogno. Sono tutti pic-
coli gesti, che tuttavia esprimono il
grande ruolo formativo che la fami-
glia possiede nel pellegrinaggio di
tutti i giorni.


