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UN'ESPERIENZA DA RACCONTARE: TENDERE A ... AMICIZIA NEL MATRIMONIO 
 

 Il gruppo famiglie della parrocchia San Giuseppe si 
incontra di nuovo intorno ad Amoris Laetitia di Papa 
Francesco. Si parla d’amicizia all’interno della coppia 
coniugale, l’uomo e la donna scelgono solo un 
membro della propria parentela, il marito o la moglie 
appunto e dietro questa scelta si cela un cammino da 
percorrere insieme per essere una cosa sola, negli 
intenti, nella complicità, nel desiderio di conoscersi 
accettarsi. Quando si accetta l’altro perché condivide 

lo stesso progetto di vita, ci si accorge che si sta costruendo qualcosa di bello. Ci si scopre 
marito e moglie, famiglia ogni giorno anche nella lite, quando si comprende che la rabbia non ci 
deve portare a offendere l’altro a ferirlo, ma bisogna crescere nella gestione della passione per 
tendere a …… tendere a capire qual è il nostro ruolo all’interno della famiglia, quanto 
importante è l’altra persona per noi nella nostra vita: ce ne accorgiamo nei momenti di 
difficoltà e, rispettando tali momenti, aumentiamo il nostro impegno nel costruire una vita 
familiare caritatevole, umile, in ascolto. “C’è bisogno di liberarsi dell’obbligo di essere uguali” 
ma una “diversità riconciliata”.  
Gli incontri sono sempre importanti, fanno conoscere idee, 
persone e ci avvicinano a Dio. Il cammino intrapreso dal 
gruppo si fa prezioso, accompagna i genitori ad essere 
famiglia perché genitori non si nasce, ma si diventa e ci 
vuole l’aiuto degli altri per apprezzare le piccole grandi 
cose che possediamo; è importante il sostegno che 
riceviamo: un invito colto ma pacato, per riflettere e 
trovare nuove soluzioni, per capire l’altro e tenercelo 
stretto. Un invito aperto alla comunità, non chiudiamoci 
nei nostri pensieri, ma condividiamoli per dargli respiro e 
volare alto con cuore leggero. (Tiziana) 
 

AMORIS LAETITIA è un testo che punta a diffondere coraggio e serenità nelle famiglie, «un 
liberante messaggio sulla gioia dell’amore». Si può e si deve discuterne, ma senza divisioni e 
senza contrapposizioni. Anzi avviando «discussioni fraterne», «con amichevole affetto per tutti 
coloro che sono di opinione diversa ». "Non consiglio una lettura generale affrettata – afferma il 
Papa al n. 7 dell’Esortazione- . Potrà essere meglio 
valorizzata sia dalle famiglie sia dagli operatori di 
pastorale familiare se la approfondiranno 
pazientemente una parte dopo l’altra". 
 

 

 
  

 
 

8  SECONDA DOMENICA  DI  PASQUA 
O  DELLA  DIVINA  MISERICORDIA 
At 4,8-24; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31 
S. Messa ore 8.30 Def. Almerico,Davide e Francesco 
ore 10.30 S. Messa 
 
 
 

9  Lunedì  Annunciazione del Signore 
Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38 
S. Messa ore  8,30  in suff. Def. 
 
 
 

10  Martedì   
At 3,1-8; Sal 102; Gv 1,43-51 
S. Messa ore 8,30  Def. fam. Di Perna 
 

 
 

11  Mercoledì   
At 4,1-12; Sal 117; Gv 3,1-7 
S. Messa ore 8,30  
 
 
 

12  Giovedì   
At 4,13-21; Sal 92; Gv 3, 7b-15 
S. Messa ore 8,30 in suff. Def. Pina e Luigi 
 
 
13   Venerdì   
At 4,23-31; Sal 2; Gv 3, 22-30  
S. Messa ore 8,30 in suff. Def.. 
 
 
 

14  Sabato    
Mc 16,1-8a  S.Messa Vigiliare 
At 5,12-16; Sal 47; 1Cor 12,12-20; Gv 3, 31-36 
S. Messa ore 18,00 in suff. Def . fam. Failla, 
 Migliore e Contino, fam. Mariotti Nannetti, 
 def. Codari Elio 
 

 
 
 

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
          8 Aprile  –  14 Aprile  2018 
       Liturgia delle Ore II Settimana   

 

 
Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

TOMMASO … SONO IO!  TOCCA!  

La casa ha le finestre chiuse, la porta è sbarrata, un 
filo di fumo sale dalle lucerne accese che illuminano 
fiocamente la penombra; si intravedono alcune 
figure dai volti tesi e si avverte un’atmosfera di 
paura che nemmeno l’affermazione delle donne, “il 
Maestro è vivo!”, riesce a vincere! Ma ad un tratto il 
Maestro è lì nella sua pienezza e l’incredulità è 
fugata; dopo lo stupore ritorna la gioia, con Lui di 
fronte si sentono di nuovo sicuri …”Ricevete lo 
Spirito Santo”! E il Dono li investe di una forza 
nuova, si sentono di nuovo in pieno Discepoli. 
Tranne uno … Tommaso! ...dove sei Tommaso? 
Perché non sei qui? Peccato!… sapessi!… Ma 
Tommaso è come quasi tutti noi, ha bisogno di segni 
per credere, deve toccare con mano e Gesù glielo 
permette, Tommaso tocca e crede! ”Perché mi hai 
veduto, hai creduto! Beati quelli che pur non 
avendo visto, crederanno!” Tommaso è il nostro 
termometro, la nostra cartina di tornasole della 
fede! Noi avremmo creduto senza toccare? 
Saremmo beati? Ma il Padre è paziente e la sua 
porta non è sbarrata!, conosce la nostra natura 
dubbiosa, incerta e, da Padre, perdona!  
(Paolo) 
 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

VENERDÌ 13 APRILE 
 

Presso la Parrocchia S. Giuseppe 
 alle ore 21.00 -  Incontro cittadino su 

AMORIS LAETITIA: MISERICORDIA 
PASTORALE, DISCERNIMENTO, 

INTEGRAZIONE 

 
Relatore: Fulvio De Giorgi 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI: 
 

Lunedì 9 aprile nella nostra 
Parrocchia alle ore 21.00 : inizio del 
percorso  dei  fidanzati che si 
preparano al Sacramento del 
Matrimonio. 

Lunedì 9 aprile in via Legnani  
alle ore 20.30: la prima  della  
tre serate  di formazione per gli 
animatori dell’oratorio estivo. 

Domenica 15 aprile alle ore 16.30 
in SSPP:  Adorazione Eucaristica per 
tutti i bambini di quarta della città 
che si preparano alla Prima 
Comunione.  
 


