
ALLE FAMIGLIE  
DELLA COMUNITÀ PASTORALE MADONNA DELLA SELVA 

 

Cara famiglia, 
 chissà se sei in salute, se i legami sono forti, stabili e 

sicuri, se vivi una tranquillità economica, se hai amicizie, se appartieni alla 
comunità cristiana in modo attivo e responsabile, se vivi con gioia la dimensione 
religiosa… Ma, a dire il vero, esiste poi una famiglia così? Lo sappiamo bene infatti 
che nelle nostre famiglie, anche le più “riuscite”, ci sono sempre motivi di fragilità e 
di fatica. Insieme però sappiamo anche che in ogni famiglia, nessuna esclusa, c’è 
del bene! Ecco perché, cara famiglia, in qualunque situazione ti trovi, desideriamo 
rivolgerti questo invito alla festa per gustare la bellezza del tuo esistere e, insieme 
alla comunità, ringraziare e lodare il Signore.  

Se ti senti distante dal clima festoso per ragioni tue, tutte serie e vere, ci 
sentiamo di insistere perché può essere cosa bella lasciarsi un po’ trascinare e 
contagiare: puoi scoprire nuove vie e possibilità di incontro che tanto bene fanno. 
 Per prepararti alla festa prova allora a fare la gara a chi vede più bene in 
famiglia, nelle piccole cose: un complimento, un aiuto domestico, un confronto 
costruttivo, una domanda di interesse, qualcuno che raccoglie il cappello non suo, 
una cucina riordinata (anche se non proprio come si dovrebbe), i miei biscotti 
preferiti che chissà chi ha deciso di infilare nel carrello della spesa… Sono tutti 
piccoli barlumi di festa, sprazzi di eternità, briciole di santità, che ci fanno pietre 
vive, non sparse, sole e inutili. Perché non c’è cemento più forte e tenace della 
tenerezza, che vivifica le nostre famiglie e le rende sante, cioè capaci di 
trasmettere la qualità umana e divina della vita. Anche in te, cara famiglia, c’è 
questa risorsa preziosa: falla crescere con i tanti gesti di affetto di cui sei capace, 
coltivala, nutrila con la preghiera e l’ascolto della Parola, che puoi fare con 
semplicità, a tua misura.  
Insieme alle altre famiglie della comunità puoi far sì che l’edificio del bene si faccia 
più solido, capace di accogliere anche chi è stremato e non ce la fa.  

È questa la nostra forza: il cuore vissuto della Divina Tenerezza. 
  

Ti invitiamo a condividere gli appuntamenti che la nostra comunità 
cristiana propone in occasione della Festa della famiglia che celebreremo la 
prossima domenica 31 gennaio 2016.  

Sul retro trovi il programma dettagliato.  
Dunque ti aspettiamo e ... Buona festa!  

 

Un abbraccio affettuoso,                                                                
                                                                                                              i tuoi sacerdoti 

e la Commissione di Pastorale familiare della comunità 



 

Comunità Pastorale Madonna della Selva 
 

DOMENICA  
31 gennaio  

 

 TUTTI A MESSA IN PARROCCHIA 
 ore 10.00  san Gaudenzio  

 ore 10.30  san Giovanni Battista  

 ore 11.00  santa Maria Assunta  

 

 IN ORATORIO SAN STANISLAO 
 ore 12.30  Pranzo comunitario:  

 

 

 

 

 ore 14.30  Grande gioco  
per bambini e ragazzi con gli animatori 

 

In salone:  

ASSEMBLEA DELLE FAMIGLIE 

Momento di riflessione a partire da una catechesi di Papa 
Francesco su “famiglia e Comunità Cristiana”. 

 
 ore 16.00  Momento di preghiera per tutti 
 ore 16.30  Merenda e conclusione 

 

VI ASPETTIAMO 

NUMEROSI !!! 
 

IMPORTANTE: 

domenica 31 gennaio gli oratori  

di Bergoro e di Fornaci resteranno chiusi! 

ciascuno porta per sé e per gli altri, cibo, bibite  

e dolce da condividere. Non serve l’iscrizione! 
 


