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Gesù si lascia condurre da Maria e 
Giuseppe: sa che comunque ed 
ovunque lo conducano, il Padre 
troverà l’occasione per farlo crescere e 
per valorizzare i suoi doni… 
Che bello quando ci lasciamo 
condurre e sentiamo che il cammino 
ci porta dove il Signore lo rende 
fecondo...  
Gesù si lascia prendere dalle cose: 
un’esperienza nuova e fortissima: la 
Pasqua, il rito di passaggio, il tempio, 
i sacerdoti... sa che dentro lì il Padre 
offre delle belle grandi possibilità.  
Che bello vivere accorgendosi che, 
lasciandoci coinvolgere dalla realtà 
che Dio ci offre, possiamo trovare la 
strada per arricchire la vita...  
Gesù si lascia guidare dai 

movimenti del Padre: sa che essere 
nelle sue cose è il modo migliore di 
stare al mondo, sa che fidarsi di lui è 
mettere la propria vita in mani sicure 
ed affidabili…  
Che bello quando sentiamo che il 
Signore ci sta muovendo, ci 
suggerisce, ci conduce, anche per 
strade che prima non avremmo 
immaginato e che invece scopriamo 
realizzano la nostra esistenza…  
Gesù si lascia ammaestrare dai 
sacerdoti: ascolta e interroga, 
dialoga, si lascia dire, raccoglie, 
riflette, sa che ha da imparare e da 
offrire tanto… 
Che bello scoprire che maturiamo, 
che l’altro ci aiuta a sviluppare le 
nostre capacità, ci fa crescere, ci 
ammaestra, impariamo dalla vita e 
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dagli altri... continuamente...  
Gesù si lascia vivere di 

provvidenza quei giorni a 
Gerusalemme: sa che il Padre ci pensa 
a lui, non si preoccupa del cibo, del 
vestito, del riposo… 
Che bello quando possiamo 
abbandonarci all’esistenza con 
libertà, consapevoli che Dio provvede 
a noi, che ci pensa, che si preoccupa, 
che ci accompagna…  
Gesù si lascia richiamare da Maria 
e Giuseppe: sa che anche dentro le 
loro parole e i loro sguardi e le loro 
preoccupazioni il Padre parla… 
Che bello quando la provocazione e il 
richiamo ci fanno crescere, quando 
una situazione che sembra negativa 
diventa invece una possibilità 
positiva e riusciamo a valorizzare 
ogni cosa…  
Gesù sceglie la docilità: sa che il 
Padre lo fa crescere anche senza 
restare a Gerusalemme, senza avere i 
migliori maestri del suo tempo… 
Che bello quando possiamo 
abbandonarci a qualcuno, fidarci, 
con la consapevolezza di un bene, e 
scopriamo di crescere…  
 
Grazie, Signore, per questa famiglia 
particolare...  
Ti affidiamo in questo momento le 
nostre famiglie, quelle dove tutto va 
bene, quelle dove ci sono fatiche, e ti 
chiediamo di essere anche noi vicini e 
capaci di sostenere ogni 
incomprensione e ogni difficoltà...  
Tu certamente ci suggerirai...  
 

CALENDARIO LITURGICO 
Anno B (20-21) 

LUNEDÌ 01 FEBBRAIO     Bianco 

B. Andrea Carlo Ferrari, vescovo 
Sir 24,23-29; Sal 102; Mc 5,24b-34;  

S. Messa  
8.30  defunti della famiglia Piuri 

MARTEDÌ 02 FEBBRAIO     Bianco 
Presentazione del Signore 
Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 

S. Messa 

8.30  M 

MERCOLEDÌ 03 FEBBRAIO    Rosso 

San Biagio 
Sir 33,7-15; Sal 110; Mc 6,30-34 

S. Messa 
08.30  Antonia Masin 

GIOVEDÌ 04 FEBBRAIO     Verde 
Sir 36,24-28; Sal 127; Mc 6,33-44 

S. Messa 
8.30 d 

VENERDÌ 05 FEBBRAIO     Rosso 

Sant’Agata 
Sir 30,2-11; Sal 50; Mc 7,1-13 

S. Messa 
8.30  L 

SABATO 06 FEBBRAIO     Rosso 

Ss. Paolo Miki e compagni 
Es 21,1; 22,20-26; Sal 96; Gal 5,13-14; Mt 22,35-40 

S. Messa 
17.30 Costante, Dino, Patrizia;  

Elvira, Santino e Giuseppe 

DOMENICA 07 FEBBRAIO    Verde 

PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA  
detta “della divina clemenza” 
Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19 - 3,7; Lc 7,36-50 

S. Messa 
08.30  P 
10.30 Giuseppe De Luca 
11.45  Au 

17.30  Fu 

 ASCOLTO DELLA PAROLA: Mercoledì  

 dalle 9.00 alle 9.30 subito dopo la S. 
Messa.  

 dalle 21.15 alle 22.15 su zoom: chie-
dere il link a don Denis.  

INCONTRO GENITORI 

PER LA CATECHESI DEI BIMBI 
IN CHIESA 

SABATO 6 ALLE 15.00 
SECONDA ELEMENTARE  

SABATO 6 ALLE 16.00 

TERZA ELEMENTARE  

DOMENICA 7 ALLE 15.00 
QUARTA ELEMENTARE  

DOMENICA 7 ALLE 16.00 
QUINTA ELEMENTARE  

MARTEDÌ 2 FEBBAIO 
Presentazione di Gesù al tempio: 

8.30 Messa della Candelora 

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO: 
S. Biagio 

8.30 Messa con la benedizione 
dei pani e dei panettoni come 

da tradizione 

LUNEDÌ 8 FEBBRAIO 
Inizia il Corso fidanzati 

in preparazione al matrimonio 

Gesù dentro la vita... 
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