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e di Giuseppe. Tornando a casa, Gesù si è stretto
certamente a loro, per dimostrare tutto il suo
affetto e la sua obbedienza. Fanno parte della
famiglia anche questi momenti che con il Signore
si trasformano in opportunità di crescita, in
occasione di chiedere perdono e di riceverlo, di
dimostrare l’amore e l’obbedienza.
Nell’Anno della Misericordia, ogni
famiglia cristiana possa diventare luogo
privilegiato in cui si sperimenta la gioia del
perdono. Il perdono è l’essenza dell’amore che sa
comprendere lo sbaglio e porvi rimedio. Poveri
noi se Dio non ci perdonasse! E’ all’interno della
famiglia che ci si educa al perdono, perché si ha la
certezza di essere capiti e sostenuti nonostante
gli sbagli che si possono compiere.
Non perdiamo la fiducia nella famiglia! E’
bello aprire sempre il cuore gli uni agli altri, senza
nascondere nulla. Dove c’è amore, lì c’è anche
comprensione e perdono. Affido a tutte voi, care
famiglie, questa missione così importante, di cui
il mondo e la Chiesa hanno più che mai bisogno.
papa Francesco

GIORNATA
PER LA VITA

Domenica 7
febbraio
i genitori e i
nonni
dei
bambini nati nel
2014 e 2015 (da 0 a 2 anni) sono invitati a
partecipare nelle diverse Parrocchie a un
momento di preghiera e incontro per ricordare
il grande dono della vita del proprio figlio e
della propria e il giorno del Battesimo.
In Santi Pietro e Paolo alle ore 16.
In Sacra Famiglia alla Messa delle 11.00.
In Santuario alla Messa delle 10.00.
In San Giuseppe (Matteotti) alla Messa delle
10.30.
In Regina Pacis, Prepositurale, San Giovanni
Battista (Cassina) al pomeriggio alle 16 in chiesa
parrocchiale.
A tutti gli appuntamenti sono invitate anche le
mamme in attesa per la preghiera di
benedizione.

Fondazione
PROFUMO
DI BETANIA
CONSULTORIO
FAMILIARE
DECANALE
via Marconi 7 - tel. 029620798
saronno76@centroconsfamiglia.191.it
* ANNO CONSACRATE
CONSACRATE: martedì 2
febbraio ore 17,30 messa in S. Francesco e
alle ore 21 presso le Suore di via Cavour
adorazione e momento di comunione.
* Mercoledì 17 febbraio: MOSTRA DI
GAUGUIN, padre della rivoluzione
postimpressionistica al MUDEC – (Museo
delle culture di Milano). Iscrizioni presso
la segreteria parrocchiale Ss.PP entro il 6
febbraio.
* RADIORIZZONTI fm88
In occasione dell’anno giubilare della
Misericordia da lunedì 1 febbraio tutte le
sere alle 20.30 Radiorizzonti proporrà
la recita del S.Rosario guidata da don
Emilio Giavini e dalla comunità del
Santuario della B.Vergine dei Miracoli.
* Martedì 2 febbraio ore 21 in Regina Pacis
incontro col dott. Jankovic della
Verga.
Fondazione Letizia Verga
* Domenica 7 ore 10,30 a Regina Pacis 70°
AIMC, Associazione Maestri Cattolici.

PASTORALE GIOVANILE
GIOVANI
Domenica 7 Febbraio alla Sacra
Famiglia alle 18.30 incontro di
catechesi per i Giovani.
GMG
Scade in questi giorni il termine per
iscriversi alla Giornata Mondiale della
Gioventù che si terrà a Cracovia dal 26
al 31 luglio per i ragazzi dai 16 ai 30
anni. E’ un’occasione di incontro con
il Papa e con i giovani di tutto il
mondo, da non perdere. Per
informazioni rivolgersi a don Federico
(349/0920012).

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 31 gennaio 2016
Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli
Regina pacis - Sacra Famiglia
San Giovanni Battista - S. Giuseppe
www.chiesadisaronno.it
parroco: don Armando Cattaneo: 3932512000. mail: ingioco@tiscali.it
pastorale giovanile: don Federico Bareggi: 3490920012.

La santa Famiglia
scuola di preghiera
Il Papa alle famiglie
Quanto ci fa bene pensare che Maria e
Giuseppe hanno insegnato a Gesù a recitare le
preghiere! E anche ci fa bene sapere che durante
la giornata pregavano insieme; e che poi il sabato
andavano insieme alla sinagoga per ascoltare le
Scritture della Legge e dei Profeti e lodare il
Signore con tutto il popolo. E certamente durante
il pellegrinaggio verso Gerusalemme hanno
pregato cantando con le parole del Salmo:
«Quale gioia, quando mi dissero: “Andremo alla
casa del Signore!”. Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!» (122,1-2).
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 pellegrinaggio 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 Battesimo! 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 momenti della giornata.
Come è importante per la famiglia
ritrovarsi anche in un breve momento di
preghiera prima di prendere insieme i pasti, per
ringraziare il Signore di questi doni, e per
imparare a condividere quanto si è ricevuto con

chi è maggiormente nel bisogno. Sono tutti
piccoli gesti, che tuttavia esprimono il
grande ruolo formativo che la famiglia
possiede nel pellegrinaggio di tutti i giorni.
Al termine di quel pellegrinaggio
fatto da Gesù a Gerusalemme a 12 anni,
tornò a Nazareth ed era sottomesso ai suoi
genitori (cfr Lc 2,51). Anche questa
immagine contiene un bell’insegnamento
per le nostre famiglie. Conosciamo che
cosa Gesù aveva fatto quella volta. Invece
di tornare a casa con i suoi, si era fermato a
Gerusalemme nel Tempio, provocando una
grande pena a Maria e Giuseppe che non lo
trovavano più.
Per questa sua “scappatella”,
probabilmente anche Gesù dovette
chiedere scusa ai suoi genitori. Il Vangelo
non lo dice, ma credo che possiamo
supporlo. La domanda di Maria, d’altronde,
manifesta un certo rimprovero, rendendo
evidente la preoccupazione e l’angoscia sua
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