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57^ Giornata delle  

Comunicazioni 
 

"Parlare col cuore: 

“Veritatem facientes in 

caritate" è il tema scelto 

dal Papa per la 57ª Gior-

nata Mondiale delle Co-

municazioni Sociali, che 

si celebrerà nel 2023. 

«Parlare con il cuore si-

gnifica "rendere ragione 

della speranza che è in 

noi" e farlo con mitezza, 

utilizzando il dono della 

comunicazione come un 

ponte e non come un mu-

ro. In un tempo contraddi-

stinto, anche nella vita ec-

clesiale, da polarizzazioni 

e dibattiti esasperati che 

esacerbano gli animi, sia-

mo invitati ad andare con-

trocorrente»  

PASTORALE GIOVANILE 

 Oggi alle ore 18.30 presso l’Oratorio di via Legnani CATECHESI GIOVANI 
 

 INCONTRI PER I BAMBINI E I GENITORI di II^ elementare  nelle parrocchie 
 

SANTUARIO sabato 21 ore 10.30 in oratorio -    
S. GIOVANNI B. domenica  22  ore 15 in Chiesa  
REGINA PACIS domenica 22 ore 15 oratorio  -     
S. FAMIGLIA domenica 22 ore 15 in Chiesa 
SS. Pietro e Paolo  dom. 22 ore 15 via Legnani -  
S. GIUSEPPE 5 febbraio ore 16 in oratorio  



In occasione della  

Festa della famiglia di domenica 29 

gennaio 2023, il Servizio diocesano per 

la famiglia ha realizzato un agile sussidio 

che verrà donato a tutte le famiglie che 

partecipano all’Eucarestia domenicale. 

Sviluppando la metafora dell’anello nu-

ziale – simbolo di alleanza, promessa, cu-

ra, resistenza e di molto altro,  Ricevi 

questo anello è lo strumento che offre 

brevi momenti di riflessione e di preghie-

ra, ma anche spunti per lasciarsi coinvol-

gere lungo l’itinerario aperto, indicato da 

Papa Francesco: «Care famiglie, vi invito 

a proseguire il cammino ascoltando il Pa-

dre che vi chiama: fatevi missionarie per 

le vie del mondo!». 


