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QUANDO CI SI SENTE IN FAMIGLIA ... 
Domenica scorsa abbiamo vissuto insieme la festa della famiglia 
ricca di proposte, dove ciascuno,  in base alla propria 
disponibilità di tempo e sensibilità, ha potuto trovare un 
momento per fermarsi e ringraziare del dono della presenza 
delle persone che si hanno accanto, dei figli che si stanno  
crescendo, dei desideri che si portano nel cuore. 
Un momento significativo sicuramente è stato la testimonianza 

di Fiammetta, con il suo racconto di sposa e madre che ha attraversato sentieri di dolore, 
malattia e infine di rinascita, con un futuro ripreso nelle proprie mani e accompagnato da una 
fede e una perseveranza straordinaria. A seguire,  la  sorpresa 
preparata dai bambini e dei ragazzi ... un canto che rappresenta 
le tante varietà di famiglie che oggi sono presenti nel mondo: 
famiglie allargate, famiglie piccine, famiglie con figli che 
vengono da lontano... e come dice la canzone: "l'importante 
che ci sia sempre tanto amore!". L'aperitivo "happy family" nel 
salone dell'oratorio, ha introdotto il pranzo condiviso, in un 
clima di serenità e di allegria.  
Altro momento importante, l'incontro dei due gruppi familiari parrocchiali, con Fulvio de 
Giorgi che ha presentato il suo ultimo libro: Il figliol prodigo, una rilettura pedagogica - 
educativa della parabola. Una visione diversa da quella teologica, che interpella la famiglia 
nelle scelte dei modelli educativi e delle  conseguenze che ne possono derivare nelle relazioni 
o nelle mancate relazioni, suscitando un vivace confronto.  
 Grazie a tutti per i bei momenti vissuti insieme!  

 
PREGHIERA PER LA NASCITA DI UN FIGLIO 
 

Benedetto sei Tu, Signore,  

per l'amore infinito che nutri per noi.  

Benedetto sei Tu per la tenerezza  

di cui ci circondi, per la Tua presenza 

silenziosa e attenta.  

Benedetto sei Tu per questo figlio  

che ci hai donato  e che è frutto 

 del nostro amore.  

Rendici trasparenti alla Tua presenza,  

insegnaci ad essere il sorriso della Tua 

bontà, perché sarà attraverso il nostro 

volto di genitori  che il nostro bimbo 

scoprirà il Tuo volto di tenerezza e di 

amore. 

 Signore, Tu che sei l'Amore,  

ti ringraziamo per tutto l'amore 

 con cui avvolgi la nostra vita. 

Amen 

 
 

E’ sera ormai, c’è silenzio sulla montagna non si 
vedono più le ultime fioche luci del tramonto; è 
questo che aspettava Gesù dopo essersi speso tutto il 
giorno fra apostoli, pani, pesci e folle riunite 
all’ascolto. Inoltrarsi nella solitudine e nel silenzio 
della preghiera, la completa immersione nel cuore di 
Dio, nell’essenza pura del Padre, a ringraziare per il 
cibo, forse a chiedere conforto per la recente morte 
di Giovanni, ad amare il Signore nell’ascolto 
silenzioso. Sarà stata la profonda fusione con il Padre 
a renderlo Luce ad apostoli spaventati dalle onde, 
ancor più spaventati dalla visione straordinaria. 
“Coraggio, sono io non temete!”, è quello che 
vorremmo sentir dire anche noi nella lotta quotidiana 
contro le nostre tempeste; acquistare coraggio nella 
fede della sua presenza invece della paura della 
morte nella sfiducia; una fede diversa dal cuore 
indurito degli apostoli, incapaci di comprendere il 
divino; vorremmo, dovremmo avere una forte fede 
come tutte le folle sedute in ascolto, come la gente 
convinta che il solo tocco al suo mantello avrebbe 
guarito corpo e anima. Vorremmo vedere una Luce 
che ci convinca, una fiducia cieca come quella di 
mamma Chiara nella lettera al figlio prima di lasciarlo: 
“siamo nati per non morire mai più!”.  

    (Paolo)                          

 

 (Paolo) 

 (Paolo) 
 

3  IV DOMENICA DOPO L'EPIFANIA 
Gs 3,14-17; Sal 113A; Ef 2,1-7; Mc 6,45-56 
S. Messa ore    8.30 suff. Def. Giovanni Perretta 
S. Messa ore 10.30  
 
4  Lunedì   Memoria di San Biagio 
Sir 24,23-29; Sal 102; Mc 5,24b-34 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. Mariangela Vetro e 
Antonino Sapuppo. 
Benedizione della gola 

 
5  Martedì  S. Agata 

Sir 39,12-22; Sal 32; Mc 6,1-6a 
S.Messa ore 8,30  secondo l’intenzione dell’offerente  

   
6 Mercoledì   
Sir 33,7-15; Sal 110; Mc 6,30-34 
S.Messa ore 8,30  
 

7  Giovedì   Ss. Perpetua e Felicita 
Sir 36,24-28; Sal 127; Mc 6,33-44 
S.Messa ore 8,30  
 
8  Venerdì  S. Girolamo Emiliani 

Sir 30,2-11; Sal 50; Mc 7,1-13 
S.Messa ore 8,30  
 
9  Sabato  S. Giuseppina Bakhita 
Gv 20,1-8  S. Messa Vigiliare 
Es 21,1; 22,20-26; Sal 96; Gal 5,13-14; Mt 22,35-40 
S. Messa ore 18.00 in suff. Def. Domenico Volpe;  
Carla Pesce; def. fam. Nava 
 

In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9604005;   
cell. 3334106944 

 
 
 
 
 
  
 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
      3 Febbraio  –  9 Febbraio  2019 
       Liturgia delle Ore IV Settimana   

 

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

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 
MERCOLEDI' dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

 
 

5 FEBBRAIO: S. AGATA  

‘Agata, ci attrae persino con il proprio 
nome (= buona), perché tutti volentieri le 
vadano incontro ed è di insegnamento 
con il suo esempio, perché tutti, senza 
sosta, gareggino fra di loro per 
conseguire il vero bene, che è Dio solo.’ 
( Papa Francesco) 
Come ogni anno un gruppo di donne  
intraprendenti e fantasiose ha 
organizzato una festa a tema per una 
serata in compagnia e in allegria.  Loro 
credono fortemente alla bontà di 
ritrovarsi e di aiutarsi ad essere donne 
generose e serene  e sono instancabili  
nell’immaginare momenti di fraternità 
gioiosa. 
L’appuntamento è per martedì 5 
febbraio alle ore 19.30 con Sant’Agata e 
tante donne.  

 


