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 L’amore vissuto in famiglia è un amore amabile.  

Essere amabile è parte delle esigenze irrinunciabili dell’amore. (…)  Il tratto dell’amabilità non si ori-

gina dai nostri buoni propositi, ma dall’incontro con un Altro che ha posato per primo su di noi uno 

sguardo buono, incoraggiante, e così ci ha abilitato all’amore. Chi ama è capace di dire parole di inco-

raggiamento, che confortano, che danno forza, che consolano, che stimolano. (…) L’amabilità è l’arte 

di mostrare incondizionata fiducia nell’altro, di vedere un tratto bello che attende solo di esprimersi.  

È contemplare l’aurora dell’amore nella relazione con l’altro. Con l’amabilità ci disponiamo a un vero 

incontro con l’altro. (…)  Uno sguardo amabile ci permette di non soffermarci molto sui limiti dell’al-

tro. (…) Attraverso gesti miti e parole incoraggianti diciamo ai nostri cari che li amiamo per quello 

che sono: l’amore non opera in maniera rude, non agisce in modo scortese, non è duro nel tratto.          

I suoi modi, le sue parole, i suoi gesti, sono gradevoli e non aspri o rigidi. Un atteggiamento amabile e 

paziente, rispettoso della relazione e con la delicatezza di un atteggiamento non invasivo, che rinnova 

la fiducia e il rispetto, riesce a trasformare la vita: l’amore (…) esige (…) capacità di attendere che l’al-

tro apra la porta del suo cuore.          (Amoris Laetitia, 99 - 100) 

Sebbene desideriamo tutti uno sguardo amabile su di noi, non altrettanto siamo disposti a renderci 

amabili con tutti. A volte questo composta troppa pazienza e troppo impegno, perché è più facile punta-

re il dito su quello che non va bene piuttosto che evidenziare il buono che già c’è. 

In famiglia possiamo allenare la nostra amabilità mediante sguardi, gesti, parole. Se tra i coniugi e con i 

figli usiamo sguardi che non giudicano ma incoraggiano, gesti non di sfida ma di pace, parole e conside-

razioni che non feriscono soffermandosi sui limiti ma che li superano alla ricerca di nuove possibilità di 

bene, allora la luce del Vangelo illumina la nostra casa. 

Gesù per primo ci ha mostrato tutti i tratti dell’amabilità, incoraggiandoci, sostenendoci e dicendoci di 

non avere paura dell’incontro con Dio, che ci ama da sempre. Così si dischiude per noi un nuovo modo 

di vivere, sia nelle relazioni familiari che nelle relazioni con gli altri. Con l’esempio di Gesù diventiamo 

amabili luci di amore per il mondo. 
 

PREGHIERA 
 

Gesù, donaci di essere più amabili tra di noi, di coltivare gesti di amore tra sposi e figli, di rivolgersi 
sguardi di pace quando è più facile litigare, di pronunciare parole di vita vera  come quelle che Tu    
rivolgi sempre a noi. 
Spirito Santo, sostieni i nostri cuori nella fatica della ricerca del bene 
prossimo  e riempili di un ardente desiderio di rispetto e cura verso i fra-
telli, sorelle ed i genitori. 
Maria, ci hai insegnato cos’è l’umiltà di chi sa essere amato da sempre  
e sa rispondere alla chiamata all’amore con la semplicità di un sì. 
Apri il nostro sguardo alle necessità del bene,  
perché possiamo infondere fiducia a tutti con gentilezza e attenta carità. 
Amen.  

 

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:  27/03 - 18/04 - 24/04  
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INTENZIONI SS. MESSE  

27/02/2022 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  
 
Ore 11.00 S. Messa  

Generoso 

28/02/2022 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  

Fam. Fusi e Campi 

01/03/2022 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

02/03/2022 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa  

 

03/03/2022 
Giovedì 

Ore   9.00 S. Messa  
 

04/03/2022 
Venerdì  

Ore   9.00 S. Messa  
Dopo la Santa Messa  

Adorazione Eucaristica 

05/03/2022 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa   
Natale - Maria  e Fam. Marazza - 

Def. Famiglia Legnani Enrico 

06/03/2022 
1° Domenica 
di Quaresima 
 

Ore  8.00 S. Messa  
 

 

Ore 11.00 S. Messa  
Legnani Ernesto - Ogliari Rosa 

 
 

L’angolo 
della  

 
 
 
 
 

OGGI PER QUESTA CASA  

E’ VENUTA LA SALVEZZA     
(Lc. 19, 9) 

Signore Gesù, 

E’ bastato un impeto di curiosità,  

un incrocio di sguardi 

e il desiderio di respirare 

il profumo di pane 

attorno alla mia tavola, 

mi ha sorpreso e fatto tremare              
il cuore. 

Vieni, Signore Gesù,  

intimo come una persona cara 

a convertire il mio cuore 

a donarmi misericordia, 

abbracci e benedizioni. 

Io ti chiedo perdono 

per la mia piccolezza, 

le mie fragilità; 

e ti rendo grazie perché la tua salvezza 

è entrata nella mia casa. 

Amen 

Domenica 6/3/2022 alla S. Messa  ore 11.00 sono invitati i genitori e tutti col0r0 che sono 
iscritti al cammino di fede presso la nostra parrocchia.  Verrà presentato il  percorso  della Quaresima.  

Domenica 13/03— alle ore  9.30  ritrovo per la 5° Elementare Incontro con  

                                                                               Don Vincenzo e i genitori  dalle ore 9.45 alle ore 10.45  

                                                      ore 11.00   S.Messa  

                                                    ore 15.00 —  2° Elementare — Incontro di catechismo—in chiesa  

Domenica 
27/02/2022  

alle ore 15.00 

 

PRIMA CONFESSIONE   

per i ragazzi/e di  

4° ELEMENTARE 


