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In occasione  della  

 
 
 
 
 
 
 

offriamo degli spunti per riflettere sui  
“PILASTRI DELL’AMORE FAMILIARE”. 
(Sono riflessioni che prendiamo da B. Ferrero: 

 “Una casa piena di grazia”.) 
 

La nostra comunità cristiana è composta di tante fami-
glie non di “orfani solitari”. Stiamo “bene” a casa no-
stra? Oppure….. Che cosa ci manca? 
Esistono alcuni pilastri che reggono la costruzione del-
la famiglia. Spesso hanno bisogno di una revisione e di 
qualche rattoppo. 
1. Il primo pilastro è che ogni componente della 

famiglia ami se stesso. Anche Gesù ha indicato 
l’amore per se stessi come misura per l’amore del 
prossimo. Essenzialmente, amarsi significa credere 
nel proprio valore, valutarsi in modo positivo e sen-
tire di contare molto. Chi è rispettoso verso se stesso, 
provoca un comportamento di rispetto e di stima 
negli altri.  

2. Tutto è partito con un “Si, lo voglio” . La vita a 
due è una scelta. significa che due persone hanno 
deciso, in modo libero e adulto, di unirsi fisicamente, 
emotivamente, mentalmente e spiritualmente per 
creare una nuova realtà “noi” da due realtà separa-
te “io”. Una decisione così importante deve essere 

rinnovata ogni giorno, soprattutto nei momenti dif-
ficili.  

3. L’amore è fatto di piccoli passi : richiede molta 
pazienza , tempi lunghi, definizione di responsabili-
tà e ruoli anche i più banali dettagli della vita.  

4. La vita famigliare è sempre una magnifica 
occasione di crescita, una “scuola di vita” in cui 
imparare a conoscersi e a migliorare. La vita fami-
liare amplia orizzonti e prospettive, aumenta le ri-
sorse individuali, aiuta a superare problemi e diffi-
coltà, rende più forti, migliori, più saggi e “più veri”. 

5. Condividere è l’essenza della vita familiare : 
si estende al corpo, le emozioni, ai pensieri, al tem-
po, allo spaio e agli oggetti personali.  

6. La riconoscenza è vitale. Significa imparare  ad 
apprezzare i componenti della famiglia per tutto ciò 
che sono e per tutto ciò che fanno. 

7. Il segreto dell’armonia è accettare gli altri 
esattamente come sono. E’ importante concedere 
agli altri la stessa comprensione incondizionata che 
si esige per se stessi.  

8. In tutto questo la comunicazione è essenzia-
le. Un dialogo sincero, fatto guardandosi negli oc-
chi, con calma e intensità, è lo strumento necessario 
per scoprire i bisogni e i desideri reciproci e soprat-
tutto per concordare le soluzioni soddisfacenti per 
tutti. 

9. L’amore va nutrito e alimentato come ogni 
realtà viva. Ogni componente della famiglia deve 
donare tempo, attenzione, sforzo, sollecitudine alla 
relazione. Come una dolce abitudine che non costa 
fatica: vivere insieme è un piacere. 

10.Perché tutto possa funzionare occorre infine una 
robusta spiritualità. Perché la famiglia è soprat-
tutto una realtà spirituale.  

 

Il Don, le catechiste e  

gli animatori  

invitano tutti i ragazzi/e  

dell’oratorio alla  

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO  

MERCOLEDI’ 31 GENNAIO 2018  

(Come da programma consegnato ai ragazzi) 

Domenica 4 Febbraio 2018 
Incontro in oratorio per i ragazzi di  

3° elementare e i loro genitori  
(Come da programma consegnato ai ragazzi)  

 

Domenica 4 Febbraio 2018  
GIORNATA PER LA VITA 

Sono invitati tutti i bambini da 0 a 3 anni  
con genitori e nonni per la benedizione. 

(seguirà programma) 

 Invitiamo i nostri ragazzi a frequentare con fedeltà il CATECHISMO e la SANTA MESSA 
DOMENICALE.    I Cristiani non si improvvisano. Se mancano le 
basi, costruite quando si è piccoli,  diventando grandi ci scopriamo 
privi di convinzioni e  di continuità.  

    Siamo cristiani di un “ATTIMO FUGGENTE”. 

    Prepariamoci alla festa dei ragazzi, la festa di San Giovanni 
Bosco, patrono degli Oratori. 

 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  
Prossime date dei battesimi in Parrocchia  :  

Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito web 22/04/18 

 

INTENZIONI SS. MESSE  

21/01/2018 
Domenica 
  

Ore  8.00 S. Messa 

 
 

Ore 10.30 S. Messa  

Rosanna Marconi -  
Casorati Gabriella 

 

Ore 18.00 S. Messa 

Lattuada Antonietta - Rosina - 
Cesarino 

25/01/2018 
Giovedì 

Ore 9.00 S. Messa  
Famiglia Marchetti 

26/01/2018 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

27/01/2018 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa 
Zita - Erina - Salvatore Evola - 
Bruno Rinaldo - Rita - Antonio 

28/01/2018 
Domenica 

Ore 8.00 S. Messa 
 
 

Ore 10.30 S. Messa 
 
 

Ore 18.00 S. Messa 

 

 

22/01/2018 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 
  Brambilla Elena 

23/01/2018 
Martedì 

Ore  9.00  S. Messa 
Angela - Vittorio - Suor Adele 

24/01/2018 
Mercoledì 

Ore 9.00 S. Messa 
Suor Paolina e  

le Suore del Cottolengo 

Domenica 28/01/2018 

 

 Secondo il nostro Rito Ambrosiano ci sarà la  

“FESTA DELLA FAMIGLIA”  

Lunedì 05/02/2018  FESTA DI SANT’AGATA 

Patrona delle donne  

Preghiera e cena in Oratorio per tutte le donne.  

C A L E N D A R I O  

 

Impianto “Audio della Chiesa”. 

Il costo è di €. 6.383,00.= 

In fondo alla Chiesa troverete delle buste  

per fare una vostra offerta.       

 Grazie dell’aiuto. 
 

 OFFERTE RACCOLTE   

Al 28.12.17   ……………………    €.      2.628,00 

Buste  …………………………….   €.          230,00 
 

Al 11/01/18  

Importo complessivo                €.     2.858,00 

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI  

   Cresima    

   Sabato 5 Maggio 2018  ore 15.30 

 

  Anniversari  Matrimonio 

 Domenica 13 Maggio 2018  ore 10.30 
 

       Prima Comunione  

        Domenica 27 Maggio 2018  ore 11.30 

 

Battesimi  Solitamente la 4° domenica del mese 
 

Festa Patronale S. Giovanni  

Battista:  

  Domenica 24 giugno 2018 


