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"Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore" 
 Siracide 7, 27 - 36 // Salmo 127 // Colossesi 3, 12 - 21 // Vangelo di Luca 2, 41 - 52 

 

La bellezza della vita quotidiana in famiglia 

 

La Festa liturgica della Sacra Famiglia di Nazareth illumina la 

gioiosa celebrazione della vita familiare, sempre collocata per noi 

ambrosiani nell’ultima domenica del mese di gennaio. Il tema 

proposto quest’anno fa riferimento ad un passaggio della Lettera 

pastorale del nostro Arcivescovo Mario Delpini (pag. 58 - 59): 

“Vorrei proporre di vivere qualche settimana come un tempo 

propizio per sperimentare la bellezza del quotidiano vissuto bene, 

un “tempo di Nazareth”. I tratti con cui Paolo disegna una sorta di 

“umanesimo cristiano” nella Lettera ai Filippesi può ispirare ad 

accogliere la proposta. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello 

che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto 

dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. E il Dio 

della pace sarà con voi (Fil 4, 8-9)”. Seguendo le indicazioni di San Paolo, l’umanesimo cristiano non si presenta 

come un bell’ideale astratto e lontano, ma come un progetto semplice e concreto, a misura di ogni famiglia e 

di ogni persona che la compone. Allora “a Nazareth” ci invita l’Arcivescovo per ispirarci alle semplici eppure 

grandi cose di ogni famiglia, vissute bene ogni giorno. Parteciperemo all’Eucarestia lasciandoci condurre per 

mano dalla Parola di Dio a pregare e riscoprire la bellezza della vita quotidiana delle nostre famiglie. Infatti è 

proprio nell’ordinarietà dello scorrere dei giorni che non viene mai meno la straordinarietà dell’amore di Dio e 

dei nostri familiari: essa si esprime in quei doni e sorprese, vicinanze e affetti, misericordia e perdono che 

segnano il nostro vivere. Inoltre non vogliamo perdere di vista anche il compito e lo slancio missionario che 

ogni famiglia porta iscritto in sé, nella propria identità specificamente cristiana: esso va “rilanciato” come 

servizio e impegno ad essere sale, luce, anima del mondo.  

Nessuno si senta escluso ai diversi eventi che caratterizzano questa domenica già anticipati sul notiziario di 

domenica scorsa e sui volantini esposti – dalla Messa al pranzo condiviso, al gioco e all’assemblea pomeridiana 

in oratorio San Stanislao. In questi momenti di condivisione avremo occasione di rendere grazie e pregare per 

le nostre famiglie, chiederemo di saperle custodire e proteggere come dono prezioso e armonico per la 

crescita di tutti, ci sentiremo inviati da Gesù a testimoniarne la bellezza e la fierezza di esserne parte.  

Buona festa della famiglia a tutti! 

don Federico 

AVVISI  
 

 FESTA DELLA FAMIGLIA – domenica 26 gennaio 2020: 

- Tutti a MESSA nella propria Parrocchia - ore 10.00 san Gaudenzio, 10.30 san G. Battista e 11.00 in 

santa M. Assunta.  

- ore 12.30 – in ORATORIO San STANISLAO il pranzo comunitario (ciascuno porta per sé e per gli 

altri, cibo, bibite e dolce da condividere - non serve l’iscrizione).  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



- ore 14.45 GRANDE GIOCO - ORA di PIÙ - per bambini e ragazzi con gli animatori, mentre in salone 

per i genitori: ASSEMBLEA delle FAMIGLIE sul tema: «LA BELLEZZA DELLA VITA QUOTIDIANA IN 

FAMIGLIA».  

- ore 16.00 un momento di preghiera per tutti e la merenda conclusiva.  
 

 A partire dalla sera di domenica 26 gennaio riprendono gli incontri di catechesi per i 18/19enni. 

Avranno luogo presso l’oratorio di San Stanislao alle ore 21.00.  
 

 Martedì 28 gennaio presso l’istituto di Maria Ausiliatrice a Castellanza (via don Bosco 7) ci sarà il III 

incontro di catechesi degli adulti di tema biblico sul Vangelo di Giovanni, guidato da don Matteo 

Crimella, biblista. Tema: "Giovanni: il Vangelo spirituale". Gli altri incontri, sempre il martedì, saranno 

nelle seguenti date: 4, 11, 18 febbraio.  
 

 Mercoledì 29 gennaio alle ore 16.00 ci sarà la Santa Messa a Casa serena.  
 

 Giovedì 30 gennaio alle ore 21.00 - presso la segreteria parrocchiale - ci sarà il primo incontro dei 

membri dei CONSIGLI DEGLI AFFARI ECONOMICI di tutte e tre le Parrocchie della nostra Comunità 

Pastorale.  
 

 Festa di San Giovanni Bosco: venerdì 31 gennaio alle ore 18.00 Santa Messa nella Chiesa di San 

Giovanni Battista in Bergoro (invitati tutti i bambini, ragazzi, adolescenti, giovani, educatori, 

catechisti, ecc...). Al termine ci sarà un “APERITIVO salesiano” offerto da don Simone nella festa del 

«patrono degli oratori e dei loro assistenti». 
 

 Sabato 1 febbraio nel pomeriggio e la sera concluderemo l’itinerario per i fidanzati che si preparano 

al matrimonio con l’uscita al Sacro Monte di Varese.   
 

 Domenica 2 febbraio è la FESTA liturgica della PRESENTAZIONE del SIGNORE e GIORNATA PER LA 

VITA. Al termine di tutte le Messe vigiliari e festive della domenica saranno in vendita fuori dalle 

nostre chiese le primule, il cui ricavato sarà devoluto a sostegno del CAV – Centro aiuto alla vita della 

nostra Comunità Pastorale.  

  

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
Come avrete avuto modo di leggere sui quotidiani/riviste o vedere sui mass media, il 26 gennaio si celebra 

in tutta la Chiesa la DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO, voluta da Papa Francesco per richiamare la bellezza 

e l’importanza del Vangelo dentro la vita cristiana.  

Nella nostra diocesi di Milano a motivo della concomitanza con la Festa della famiglia si è preferito 

anticipare questo evento a domenica scorsa - 19 gennaio.  

Nella nostra Comunità Pastorale - data la coincidenza con la festa di San Gaudenzio – abbiamo pensato di 

posticipare LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO al 9 febbraio: in quella circostanza avremo modo – 

durante le Messe vigiliari e domenicali e in una particolare celebrazione nel pomeriggio – di sottolineare 

questo evento straordinario che d’ora in poi tutta la Chiesa è chiamata a celebrare.   
 

 
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don David Maria Riboldi 0331618100  

// diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  

RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza S. Gaudenzio 14): lunedì 9.15 - 10.30; martedì e giovedì 18.30 - 19.30 

Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16 - 18.30; martedì e giovedì 9.30 - 11; 

ORARIO S. MESSE FESTIVE: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30.  

San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30. Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00    

ORARIO S. MESSE FERIALI: ore 8.30 S. Gaudenzio (lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì); ore 18 S. Giovanni Battista 

(lunedì-mercoledì-venerdì); ore 18 S. Maria Assunta (martedì-giovedì); ore 8.30 Santuario (sabato) 
 


