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PREPARARE LA FESTA … 

La festa per essere vissuta bene va preparata, spiegata nel suo 
significato, nei gesti e nelle parole. Così, il gruppo dei bambini di 
quarta, insieme ai loro genitori domenica scorsa hanno iniziato  
la preparazione verso la prossima tappa del loro cammino: il 
sacramento della riconciliazione.  Sono stati diversi i momenti del 
loro coinvolgimento iniziato con la partecipazione alla Messa, 
dove hanno seguito con particolare attenzione il rito 
d’accoglienza per Emily e Samuel che a breve riceveranno il 
Battesimo. Terminata la celebrazione genitori e bambini sono 
rimasti piacevolmente sorpresi dal racconto interpretato   da 
Francesca, che don Alessandro ha introdotto chiedendo se 
sapessero che cosa fossero le parabole e perché Gesù le 
raccontava, introducendo così all’ascolto di quella che per loro è 
l’icona evangelica del sacramento della riconciliazione: la 
parabola del Padre misericordioso. Dopo questo momento 
vissuto insieme genitori e bambini è seguito l’incontro dei 
genitori con don Alessandro e dei bambini con Francesca, Giada 
e Silvia, occasione per tutti per ripensare all’importanza della 
confessione per la vita degli adulti e per ricordare ai nostri 
bambini che ricevere il perdono è come ricevere un abbraccio da 
chi da sempre ci ama come figli. 

Il PENSIERO DI UN GENITORE … 

Riprendendo la parabola che Francesca aveva presentato ai bambini in modo molto 
coinvolgente, don Alessandro ci ha invitato a esprimere un nostro commento e a porre eventuali 
domande. Ne è uscito che il padre è stato coraggioso a lasciare andare il figlio e forse lo cercava 
scrutando l'orizzonte perché forse si sentiva anche in colpa e temeva che potesse essergli 
successo qualcosa per cui non lo avrebbe mai più rivisto. Ci siamo soffermati anche sulla figura 
del figlio maggiore, che sta sempre con il padre, gli ubbidisce ma non lo conosce. Crediamo che 
comunque alla fine abbia partecipato anche lui alla festa. È stato un bel momento di scambio in 
cui ognuno poteva esprimere il suo pensiero, senza giudizio.  
Al termine, don Alessandro ci ha presentato lo schema della confessione, secondo la rosa dei 
venti presentata sul catechismo, che è lo schema che seguiranno i nostri ragazzi durante la prima 
confessione: com'è il mio rapporto con Dio, con l'altro, con me stesso e con il mondo? 
Non sono emerse particolari domande riguardo a questo sacramento. I bambini ci sembrano 
sereni nel percorso di preparazione anche se a volte ancora si chiedono: "ma cosa devo dire?". 
Avranno ancora tre settimane per prepararsi e noi continueremo ad accompagnarli. 

 

UN SEMPLICE PROMORIA PER TRASCORRERE UNA 
GIORNATA IN FAMIGLIA: 
Una ricetta da fare insieme 
Un film per la famiglia 
Un gioco per stare in allegria 
Il laboratorio fuori porta  

 

29 DOMENICA SANTA FAMIGLIA DI GESU’, 
MARIA e GIUSEPPE 
Sir 7, 27-30. 32-36; Sal   127 (128); Col 3, 12-21;  
Lc 2, 22-33 
S. Messa ore 8.30 in suff. Def. Ernesta e Maria; 
Mariangela e Carlo 
S. Messa ore 10.30 in suff. Def. Fam. Dariva e 
Restelli 
 

30 Lunedì    Feria 
Sir 24, 23-29; Sal 102 (103); Mc 5, 24b-34 
S. Messa ore 8,30   
 

31 Martedì San Giovanni Bosco 
Sir 39, 12-22; Sal 32 (33); Mc 6, 1-6a 
S. Messa ore 8,30 in suff. Def. Fam. 
Fumagalli Mario 

   
1 Mercoledì   Beato Andrea Carlo Ferrari 
 Sir 33, 7-15; Sal 110 (111); Mc 6, 30-34 
S. Messa ore 8,30 in suff. Def. Vincenzo e Maria 
 

2 Giovedì Presentazione del Signore –Festa- 
Ml 3, 1-4a; Sal 23 (24); Rm 15, 8-12; Lc 2, 22-40 
S. Messa ore 8,30 in suff. Def. Giuseppina e Dante 
Schettin 
  
3 Venerdì S. Biagio 
Sir 30, 2-11; Sal 50 (51); Mc 7, 1-13 
S. Messa ore 8,30 in suff. Def. Caroniti Biagio e 
Salvatore 
 

4 Sabato Messa vigliare V dopo l’Epifania 
S. Messa ore 18,00 in suff. Def. Giovanni Perretta; 
Nicola Romano 
 
 

CONFESSIONI:  
don Alessandro è disponibile per le confessioni 

sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 17.30 

prima delle Messe della domenica mattina. 

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
  29 GENNAIO – 4 FEBBRAIO  2023 
      Liturgia delle Ore IV Settimana   

 
 
 
 
 

 
 

Lc 2, 22-33 

L’ATTESA VISSUTA CON FEDE 

 
È la presenza dello Spirito che alimenta la 
speranza e tiene viva la certezza di Simeone del 
compimento di una promessa: “non avrebbe 
visto la morte senza prima aver veduto il Cristo 
del Signore”.  È una pagina di Vangelo densa di 
docilità allo Spirito, di chi con fede si fa 
accompagnare non verso un traguardo da 
conquistare, ma verso un incontro da vivere. 
Un’esistenza colmata dalla pazienza dell’attesa di 
chi non perde la speranza e giorno dopo giorno 
insegue il sogno di una vita.  
Suscita profonda tenerezza l’immagine di questo 
anziano sacerdote del tempio che ora ha 
finalmente nelle sue braccia un piccolo bambino, 
la vera luce che illumina le genti, il consolatore 
d’Israele. Il suo sguardo è pieno di gioia e i suoi 
occhi visibilmente commossi, finalmente hanno 
visto la salvezza e ora chiede di essere liberato, di 
essere lasciato andare perché tutto è compiuto.  
Così può essere anche nella nostra vita, c’è il 
tempo per investire tutte le nostre energie 
perché tutto si compia: progetti da realizzare, 
relazioni da custodire, la nostra vocazione …  Solo 
se sapremo lasciarci guidare non dalle nostre 
ambizioni o dalle nostre intenzioni, ma 
ascoltando e lasciandoci accompagnare con 
docilità dallo Spirito, allora sapremo leggere le 
meraviglie che compie il Signore nella nostra vita. 
Impareremo così, come Simeone, a lasciare 
andare senza alcun rimpianto le persone amate, 
il tempo e le energie spese, le responsabilità 
assunte, la vita stessa. 

 
Daniela 

 
 

DOMENICA 5 febbraio ore 16.00 in oratorio incontro genitori “il tesoro 

nascosto”, sono invitati tutti i genitori dei gruppi IC, in modo particolare del 

gruppo di seconda primaria. 


