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La “pazienza” (…) non è un atteggiamento totalmente passivo, bensì è accompagnata da 
un’attività, da una reazione dinamica e creativa nei confronti degli altri. Indica che l’amore 
fa del  bene agli altri e li promuove. Perciò si traduce come “benevola” (…) 
L’amore non è solo un sentimento, ma si deve intendere nel senso che il verbo “amare” ha in  
ebraico, vale a dire: “fare il bene”. Come diceva sant’Ignazio di Loyola, “l’amore si deve porre 
più  nelle opere che nelle parole”. In questo modo può mostrare tutta la sua fecondità, e  ci 
permette di sperimentare la felicità di dare, la nobiltà e la sperimentare la felicità di dare, la 
nobiltà e la grandezza di donarsi in modo sovrabbondante, senza misurare, senza esigere ri-
compense, per il solo gusto di dare e di servire.                                Amoris leatitia, 93-94) 
 
Francesco, nel descrivere i frutti maturi della carità nell’amore sponsale, mette in relazione pa-
zienza e benevolenza. La prima ci permette di «non essere guidati dagli impulsi e di evitare di 
aggredire» il fratello (AL 91). La seconda ci permette di «fare del bene agli altri e di promuo-
verli» (AL 93).  
 Benevolenza in famiglia è fare il bene e valorizzare.  È servizio amorevole e concreto.  
Il rischio di cadere nella logica del «io ti dono, quindi mi aspetto anche 
da te qualcosa» è molto alto.   
 Quante discussioni tra sposi ruotano sul fatto che la moglie (o il 
marito) sente tutto il peso della famiglia sulle proprie spalle e rinfaccia 
all’altro di essere assente! Si mettono sulla bilancia gli sforzi di dona-
zione reciproca.  
Forse, proprio mentre si pronunciano parole che vanno in questa direzione, bisognerebbe ave-
re la forza di riconoscere che il problema non è il donarsi completamente e gratuitamente, ma 
il non riconoscere con benevolenza che l’altro, il coniuge,  sta facendo la stessa cosa, ma nella 
misura in cui è capace.   

Preghiera  

Donaci, o Santa Trinità ,  di essere benevolenti in famiglia . 

Di essere pronti ad agire gli uni al servizio degli altri,  ognuno nella misura in cui è capace,  

scoprendo così la gioia  del vivere in serenità il Vangelo della famiglia .  

Spargi in abbondanza, o Cristo, tramite il tuo spirito , sentimenti  di benevolenza  tra i coniugi.  

Nel rapporto tra genitori e figli e tra fratelli.  

All’interno delle famiglie regni la pace. Guida i nostri passi e insegnaci a essere benevolenti  co-
sì come tu e il Padre siete benevolenti verso ognuno di noi.  

Amen  

(Da il nostro amore quotidiano Virtù e valori cristiani in famiglia) 

 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Contatti Segreteria SGB : Per richieste: certificati, intenzioni SS. Messe, richieste battesimi, richieste  
consensi/matrimoni — incontri per fidanzati in preparazione al matrimonio etc. 

 (tel.0296362045 il mercoledì e il Venerdì dalle ore 16.30 alle 19.00) - cell. 391.1131180 

Per le necessità, ammalati, defunti e funerali etc.  
contattare Don Vincenzo Bosisio : Cellulare    380.321.59.19 

Prossime date dei Battesimi in Parrocchia:   
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web  

 

VENERDI’ 11 Febbraio 2022 

Giornata Mondiale del Malato 

nella Chiesa dell’OSPEDALE 

   alle ore 15,00 

   Santo Rosario 

   alle ore 15,30 

   Santa Messa 

   Per tutti i malati, 

   operatori sanitari, 

   associazioni e volontari    e tutto il po-
polo di Dio  

INTENZIONI SS. MESSE  

 

PRESSO   LA   SEGRETERIA  PARROCCHIALE  
Sono disponibili  per il ritiro le foto  

della  S. Cresima  prenotate fino alla ricevuta n. 14  

06/02/2022 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  

 
 

 
 

Ore 11.00 S. Messa  

Eleonora - Mariacira - Giuseppe 

07/02/2022 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  

Tripepi Roberto 

08/02/2022 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  

Def. Teresina e Angelo -  
Fam. Bosisio e Arlati 

09/02/2022 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa  

Discacciati Angela 

10/02/2022 
Giovedì 

Ore   9.00 S. Messa  

 

11/02/2022 
Venerdì  
Giornata  
Mondiale del 
Malato 

Ore   9.00 S. Messa  

Def. Cesira - Argeo -  
Ottavio - Onelia -  

 

12/02/2022 
Sabato  
 

Ore 18.00 S. Messa   

Lattuada Giuseppe e Angioletta  
- Giovanni Monteleone -  
Pietro Colombo - Angelo 

13/02/2022 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  

 

 
 
 

Ore 11.00 S. Messa  

 
 

 

L’angolo 
della  

 

“SIGNORE, (…) DI’ UNA SOLA  
PAROLA E IL MIO SERVO  
SARA’  GUARITO”   (Mt. 8, 8) 

 
 

Signore Gesù,   
oggi è un anonimo centurione romano  
a indicarci quanto importante,  bella e 
preziosa è la vita. 
Dal primo vagito all’ultimo respiro 
Tu fai delle tue creature  una inconte-
nibile circolazione di vita e di amore. 
Così cerco, nel profondo del mio cuore 
le parole più belle che conosco per rin-
graziarti e lodarti  con la mia umile 
preghiera  perché sgorga sempre sin-
cera e incessante, come il respiro che 
mi abita. Fa’ che  sappia mettere a 
frutto il tempo che mi  doni, le idee, la 
salute, la debolezza e  il dolore per im-
parare saggezza, la passione e il rispet-
to per le bellezze  del creato, la carità 
per chi manca di una vita dignitosa. I 
miei progetti per il futuro siano nei 
tuoi sogni e io trovi il coraggio di rico-
minciare ogni giorno  alla Tua presen-
za a vivere la grande avventura  della 
vita.                                               Amen. 


