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Una storia di famiglia  

 Guardando alla storia della nostra famiglia e 
riflettendo sul significato della parola 
“resistenza”, ripetuta più volte dall’arcivescovo 
nella parte finale della sua meditazione, ci siamo 
resi conto di come essa possa essere considerata 
come la somma di altre parole, ovvero di almeno altre tre indispensabili virtù: la pazienza, la 
fortezza e la resilienza.  
 Non abbiamo accolto la terza gravidanza con la doverosa, auspicabile, spontanea gioia: 
motivi di salute ci facevano temere serie conseguenze: «Pazienza», ci siamo detti; il Signore 
ci darà la forza necessaria per far fronte a ogni evenienza e per riprendere con slancio e sen-
za timori il nostro cammino familiare.  
 Ci sono tante famiglie che hanno vissuto il dramma della perdita di un figlio. Alcune si 
sono disgregate; altre ne sono uscite più solide. Abbiamo meditato spesso su questo aspetto 
durante la malattia da Covid-19 di nostra figlia che è stata a un passo dalla morte. Al mo-
mento si trattava soprattutto di pregare e di sperare. Ma ci chiedevamo se saremmo stati ab-
bastanza forti di fronte a un eventuale esito infausto. I giorni, settimane, mesi di malattia 
non passavano mai, la pazienza era quasi esaurita. Come avremmo potuto risalire alla luce?  
 In queste circostanze e in tanti altri eventi della vita familiare che fanno dire a tanti 
«meglio rimanere soli, di questi tempi!», ci ha salvati l’essere agganciati a una certezza: so 
che tu ci sei, sai che io ci sono, sappiamo che voi ci siete sempre e comunque, uniti dal dialo-
go e dalla valorizzazione delle qualità di ciascuno, smussando gli spigoli.  
 In questa stagione della vita, abbiamo ormai passato i 70, stiamo godendo del panorama 
che ci permette di guardare indietro, genitori, nonni e bisnonni; e anche avanti: abbiamo 
dieci nipoti, alcuni già in età adulta...  
 Magari riusciremo a conoscere ben sette generazioni, impossibile sentirsi soli! Perché 
questa catena di anelli, che copre tre secoli, ci dà una certezza di presenza viva anche dopo 
la morte: quante volte abbiamo sentito la presenza dei nostri avi nei momenti faticosi della 
vita! Ed è altrettanto bello sentirsi dire, dai nipoti più grandi: «Voi ci avete curato da piccoli, 
ora tocca a noi prenderci cura di voi!».  
 Una vera ubriacatura di quel vino buono che non fa male alla testa, e che aiuta invece a 
continuare la festa (il miracolo si ripete) per essere più pronti quando inevitabilmente fini-
rà.  
 Se pazienza, fortezza e resilienza sono le caratteristiche della resistenza, di che materiale 
sono fatti i nostri anelli nuziali per resistere così bene?  
 Ognuno di noi familiari ci mette qualcosa: rispetto, dialogo, sincerità, fedeltà, fiducia, 
servizio, perdono, progettualità, decisioni di amare, determinazione, gratuità, ascolto: non 
sempre, magari non subito e a volte non tutto. E come fanno a stare insieme tutti questi ele-
menti? È ovvio: con la preghiera.  
 

 
 

 

 

 

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:  29/01 ore 15.30 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web  

INTENZIONI SS. MESSE  
     

 L’angolo  della 
 
 

MARIA  E  
 GIUSEPPE   

PORTARONO  IL  BAMBINO   
A  GERUSALEMME  PER  

PRESENTARLO  AL  SIGNORE   
             (Lc. 2, 22) 

Signore Gesù, 
La Tua presentazione al Tempio 
è immagine di una famiglia 
che sa mettere tutto nelle mani di Dio: 
Fa’ delle nostre case un tempio 
dove si respira la Tua benedizione, 
dove l’amore sta in una carezza, 
nella pazienza di ascoltarsi, 
in un abbraccio che scioglie 
le inevitabili tensioni 
e nel reciproco perdono  
pienamente vissuto. 
Con lo stupore negli occhi e nel cuore, 
come Simeone, invochiamo  
la tua salvezza  
perché ogni famiglia ti sappia abbracciare 
e cantare con gioia la bellezza e la fatica 
del vivere insieme. 
Amen. 
 

29/01/2023 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
 
 
Ore 11.00 S. Messa 
 

2° Anniversario della morte di  
Don Luigi Carnelli  

pastore di questa nostra comunità 
 
 

Ore 15.30 S. Battesimo di 
 

Marcillo Vera Chloe Denisse 
 

30/01/2023 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 

 

Defunti Famiglia Villa e Pizzi 

31/01/2023 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

01/02/2023 
Mercoledì 

Ore 9.00 S. Messa  
 

02/02/2023 
Giovedì 

Ore 9.00 S. Messa 

03/02/2023 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

 

04/02/2023 
Sabato 

Ore 18.00  S. Messa 

 

Famiglia Discacciati -  
Agostino - Famiglia Banfi 

05/02/2023 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
 
 
Ore 11.00 S. Messa 
 

Drago Giuseppe - Elvira - Elio 
 


