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LA SETTIMANA IN SANTUARIO

PER RIFLETTERE
LE LENTI A CONTATTO

In una bella giornata d’estate un
serpente incontrò nella foresta la sua
vecchia amica moffetta.

“Cosa fai di bello?” gli chiese la
moffetta. “E’ tanto tempo che non ti vedo”.

“Direi che me la passo bene”,
rispose il serpente, “solo che non ci vedo
quasi più. Mi metterò le lenti a contatto”.

Il serpente si procurò infatti quelle
lenti a contatto e pochi giorni dopo incontrò
moffetta: “Adesso non solo ci vedo alla
perfezione, ma la mia vita familiare è
migliorata”.

“Come possono le lenti a contatto
migliorare la vita familiare?”, chiese
moffetta.
“Semplice”, disse il serpente “ho scoperto
che vivevo con una canna per innaffiare il
giardino”.

L’ultima scoperta in fatto di malattie
si chiama “sindrome dell’uomo invisibile”.
Una persona ci è davanti tutti i giorni, a
tavola, in salotto, a letto… Ci rifiutiamo, si
direbbe, di guardarla.

Leo Buscaglia, docente e scrittore
americano, racconta di un uomo e una
donna che si erano sposati, avevano avuto
quattro figli, li avevano cresciuti bene, li
avevano aiutati a sposarsi.

La sera del matrimonio dell’ultima
figlia, quando si ritrovarono soli nella casa
ritornata vuota, si sedettero uno di fronte
all’altra. Lui guardò a lungo lei. Poi disse:
“Chi diavolo sei tu?”.

PREGHIAMO CON UN SANTO
SANTA GIANNA BERETTA MOLLA
Magenta 1922 – Ponte Nuovo 1962
sposa e mamma

(Nella festa della Famiglia)
Padre, ti benediciamo,

perché l’amore è il sentimento più
bello che tu hai posto nell’animo degli
uomini. Illumina il cuore dei giovani a
comprendere che amare vuol dire
desiderio di perfezionare se stessi, la
persona amata, superare il proprio
egoismo, donarsi.

Fa che tra gli sposi l’amore sia
totale, pieno, completo, regolato sulla
tua legge. Con il tuo aiuto e la tua
benedizione ogni famiglia diventi
sempre più un piccolo cenacolo ove
Gesù regna sopra tutti gli affetti, i
desideri e le azioni.

Sostieni i genitori perché
siano tuoi collaboratori nella creazione
e possano offrire a te dei figli che ti
amino e ti servano.

Dove è presente qualche
dolore, fa che gli sposi volendosi
sempre bene, con il tuo aiuto
sappiano sempre sopportarlo.
Concedi a tutti di scoprire e vivere il
segreto della felicità: vivere momento
per momento e ringraziarti di tutto ciò
che nella tua bontà ci mandi giorno
per giorno.

Con te nel cuore, fa che
godiamo della
gioia di amarci
e anche la
portiamo a
tutti. Tu sarai la
nostra forza e il
nostro aiuto.
Amen.

IL SANTO DELLA SETTIMANA
SANTI TIMOTEO E TITO VESCOVI

Discepoli di S. Paolo, Timoteo e Tito
sono i destinatari di tre brevi lettere
dell’Apostolo.

A Tito, col quale aveva
evangelizzato l’isola di Creta, Paolo inviò
una lettera che lo esortava ad  insegnare
a giovani e vecchi a vivere secondo i principi
cristiani della fede e a offrire se stesso
come esempio in tutto di buona condotta
(Tt 2,7).

A Timoteo, vescovo di Efeso, invece
scrisse quando, prigioniero per la seconda
volta, sentì avvicinarsi la morte. A causa
della sua predicazione raccontò al
discepolo “di portare le catene come un
malfattore, ma la Parola di Dio non è
incatenata (…) Se moriamo con lui,
vivremo anche con lui; se con lui
perseveriamo, con lui anche regneremo;
se lo rinneghiamo, anch’egli ci
rinnegherà”  (2 Tim 2,9.11-12).

DA DOMENICA 26 GENNAIO A DOMENICA 2
FEBBRAIO 2020

SANTE MESSE FESTIVE: ore 18.00 vigiliare;
ore 8.00 – 10.00 – 11,30 – 18.00
SANTE MESSE FERIALI: ore 7.00 – 9.00 – 18.00
DOMENICA ORE 17.00: Vespero e benedizione Euc.
LITURGIA DELLE ORE: III settimana del tempo dopo
l’Epifania - III settimana del Salterio

DOMENICA 26 GENNAIO -  SACRA FAMIGLIA DI GESU’,
MARIA E GIUSEPPE - Lc 2,41-52
- Giornata mondiale dei Malati di Lebbra
- Giornata diocesana della Famiglia
Alla Messa delle 11,30 celebreremo gli anniversari di
Matrimonio
Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore
LUNEDI’ 27 - Nella nostra Diocesi di celebra il BEATO
MANFREDO SETTALA sacerdote
Benedetto il Signore, Dio di Israele  - Mc 4, 10.24-25
MARTEDI’ 28 - S. TOMMASO D’AQUINO sacerdote e
dottore della Chiesa
Splendido tu sei, o Signore  - Mc 4,26-34
MERCOLEDI’ 29 - Mc 4,35-41
Mostra al tuo servo, Signore, la via della vita
GIOVEDI’ 30 - Mc 5,1-20
Proclamate tra i popoli le opere del Signore
VENERDI’ 31 - SAN GIOVANNI BOSCO sacerdote
Il Signore è colui che ci guida   - Mc 5,21- 24.35-43
SABATO 1 FEBBRAIO - BEATO ANDREA CARLO FERRARI
vescovo
Popoli tutti date lode al Signore   - Gv. 12,31-36
All’inizio della Messa vigiliare della
PRESENTAZIONE DEL Signore, verranno benedette
le candele della CANDELORA.
DOMENICA 2 - PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
- Giornata mondiale della vita consacrata
- Giornata nazionale per la vita
Domani, nella festa di S. Biagio Vescovo, dopo ogni
Messa, benedizione della gola.


