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"Beato l'uomo che teme il Signore" 
 

 Siracide 44, 23 - 45, 5 // Salmo 111  // Efesini 5, 33 - 6, 4 // Vangelo di Matteo 2, 19 - 23 

 

AMARE SI PUÒ. OGNI GIORNO!  

Festa della Santa Famiglia 
 

La Festa della Santa Famiglia ci coinvolge. Tutti. Tocca le famiglie dove magari 
un figlio non è ancora arrivato, ma anche quelle dei nostri ragazzi e giovani che 
partecipano alla vita dell’oratorio.  
Per questo oggi celebriamo una festa che, in un certo senso, vorremo si dilatasse 

fino a comprendere tutta la giornata di domani - lunedì 31 gennaio - quando ricorderemo la memoria 
liturgica di San Giovanni Bosco, un uomo e un prete che ha creduto nell’Oratorio e nella passione educativa 
verso ragazzi, adolescenti e giovani. Purtroppo la situazione sanitaria non ci permette di vivere questi 
appuntamenti come avremmo voluto e siamo soliti fare, ma – ormai ci siamo abituati – puntiamo 
ugualmente su ciò che è possibile. In particolare invitiamo tutti a non perdere la Santa Messa domenicale 
(in particolare per le famiglie dei nostri ragazzi e giovani quelle negli orari centrali della mattinata. 
L’Eucarestia infatti è luogo primario dove nutrire la fede e la vita di ogni famiglia. Non mancate poi al 
momento di preghiera in Chiesa, aperto a tutti e in particolare per le famiglie, ci sarà un’originale sorpresa 
al termine, e certamente la Santa Messa di lunedì sera nella festa liturgica di don Bosco. Durante le Sante 
Messe vigiliari e in quelle della domenica distribuiremo a tutti e pregheremo per le famiglie in questo anno 
particolare a loro dedicato. 
 

Ci troviamo a vivere questi appuntamenti non impreparati, ma con la fortuna di aver potuto apprezzare la 

riflessione seria di don Aristide Fumagalli la sera dello scorso venerdì 21 gennaio: mi permetto di invitarvi 

a riascoltare e rivedere sul canale youtube della nostra Comunità Pastorale l’intervento. Con sapiente e 

sintetica profondità siamo stati aiutati a rileggere l’amore familiare attraverso la citazione e il commento di 

alcuni numeri di Amoris Laetitia, esortazione apostolica di Papa Francesco sull’amore nella famiglia a 6 anni 

dalla sua edizione. Abbiamo così potuto riprendere e toccare con mano la feconda attualità di questo testo 

e la bellezza dell’amore coniugale, fondamento della vita cristiana capace di fare della famiglia la cellula 

viva della società. Tra tutti, un passaggio mi ha particolarmente toccato nella riflessione, quando sono stati 

citati due numeri di Amoris Laetitia che condivido volentieri:  

“Il matrimonio è una vocazione, in quanto è una risposta alla specifica chiamata a vivere l'amore 

coniugale come segno imperfetto dell'amore tra Cristo e la Chiesa (72).  

Nessuna famiglia è una realtà perfetta e confezionata una volta per sempre, ma richiede un graduale 

sviluppo della propria capacità di amare (325)”.  

Le parole del nostro Papa sono sempre capaci di andare al cuore delle questioni e delle persone per farci 

gustare la bellezza di restare aderenti ai fondamenti e alle colonne di quelle realtà e istituzioni che 

sostengono la vita di chi crede e non solo. E la riflessione qui diviene augurio e preghiera in questo giorni di 

festa della famiglia: non temiamo le nostre imperfezioni e fragilità, anche dentro le nostre realtà familiari. 

Non esiste la famiglia perfetta, i genitori o i figli perfetti. Non sentiamoci inadeguati o incapaci di vivere la 

nostra vocazione di figli o genitori: Dio ci ama così, ci ha scelti e chiamati Lui - “Non voi avete scelto me, ma 

io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto 
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quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri” - 

Gv 15, 16s. Così come siamo, con quello che il Signore ci ha dato, col nostro talento e la nostra disciplina, 

noi possiamo di vivere il Vangelo dentro le nostre famiglie: dunque, essere famiglie cristiane oggi SI PUÒ!  

AMARE, SI PUÒ! OGNI GIORNO! È lo slogan che accompagna questi giorni di festa della famiglia. È prezioso 

e richiama alla mente un’altra espressione cara a Papa Francesco: quella di essere “artigiani” anche nel 

vivere l’amore coniugale e familiare. Sforziamoci di farlo, ogni giorno: questa è la nostra vocazione di 

coppie, genitori, figli, nipoti, nonni, zii. L’amore cristiano ha le sue caratteristiche peculiari che possono 

prendere vita e forma ogni giorno dentro gli affetti familiari, in ogni circostanza e situazione della vita.  

Amare ogni giorno. Si può. Cosi come ne siamo capaci. Davvero possiamo fare tanto e seminare la bellezza 

dell’amore di Dio nel cuore di ogni famiglia e nel nostro mondo, cambiandolo. Oggi.  

don Federico 



AVVISI  
 

 Lunedì 31 gennaio – FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO – presso la Chiesa di 

San Giovanni Battista: 

 alle ore 18.00 Messa d’orario cui sono invitati in particolare i ragazzi/e 

del catechismo di Iniziazione cristiana e i preadolescenti delle medie.  

 alle ore 21.00 Santa Messa per gli adolescenti e i giovani.  
 

 Martedì 1 febbraio alle ore 21.00 ci sarà il terzo incontro del percorso biblico di catechesi degli adulti 

sugli Atti degli apostoli: “I quattro pilastri” (Atti 2,42-47). Gli incontri si terranno presso la Chiesa 

Parrocchiale di Santa Maria Assunta in Gorla Maggiore. Per accedere è necessario essere in possesso 

del Green-pass. Sarà possibile seguire comunque l’incontro anche on-line. 
 

 Mercoledì 2 febbraio FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE - Candelora 

- le Sante Messe saranno celebrate in tutte e tre le Chiese della nostra Comunità Pastorale: 

alle 8.30 in San Gaudenzio e in Santa Maria Assunta 

alle 18.00 in San Giovanni Battista. 

- alle ore 20.45 ci sarà il primo incontro di formazione per i Catechisti/e di Iniziazione cristiana di 

tutto il Decanato Valle Olona sul tema “PERCHÉ PREGARE? COME PREGARE? - IL CATECHISTA 

CREDENTE ADULTO ORANTE”. S’introduce il tema della preghiera nella vita cristiana adulta, 

interpellando la comunità educante e gli adulti in genere (genitori, presbiteri, catechisti e altre 

figure educative) circa l’esperienza della preghiera personale, in famiglia e nella comunità 

cristiana: per educare a pregare è necessario educarsi alla preghiera.  

Sarà possibile seguire l’incontro soltanto on-line dando la propria adesione inviando una mail a 

catechesivalleolona@gmail.com. 
 

 Giovedì 3 febbraio – memoria di San Biagio 

 le Sante Messe saranno celebrate in tutte e tre le Chiese della nostra Comunità Pastorale: 

 alle 8.30 in San Gaudenzio e in San Giovanni Battista 

 alle 18.00 in Santa Maria Assunta 

 alle ore 20.30 in San Gaudenzio sarà celebrata la Santa Messa a suffragio dei defunti 

della nostra Comunità Pastorale nello scorso mese di gennaio  

 alle ore 21.00 presso l’oratorio San Stanislao si riunirà il Consiglio di Oratorio 
 

 Venerdì 4 febbraio – I Venerdì del mese – dedicato al Sacro Cuore di Gesù: 

- al termine della Santa Messa del mattino, alle 9.10 in San Gaudenzio ci sarà l’ora di Adorazione 

Eucaristica in forma personale finno alle 10.15.  

In quel tempo sarà possibile accostarsi al Sacramento della Confessione.  

- alle ore 21.00, in San Giovanni Battista, avrà luogo l’ora di Adorazione Eucaristica guidata.  
 

 Sabato 5 febbraio alle ore 11.00 in San Gaudenzio ci sarà l’incontro per i genitori, i padrini e le madrine 

dei bambini/e che si preparano a ricevere il Battesimo il giorno seguente.  
 

 Sabato 5 e domenica 6 Febbraio - GIORNATA PER LA VITA –  

 al termine delle Sante Messe sarà possibile acquistare fuori dalle Chiese le primule. Il ricavato sarà 

devoluto per sostenere i progetti del CAV della Comunità Pastorale. 

 Nel pomeriggio alle ore 15.00 in Chiesa di S. Maria Assunta ci sarà la celebrazione dei Battesimi.  

mailto:catechesivalleolona@gmail.com


 Alle ore 16.00, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta, nella GIORNATA PER LA VITA, momento di 

preghiera, benedizione e incontro aperto a tutte le coppie di sposi che hanno celebrato il 

matrimonio negli ultimi anni.  
 

CATECHISMO  
Per quanto riguarda la ripresa della catechesi avvisiamo che con il prossimo fine 

settimana riprenderemo il catechismo dell’iniziazione cristiana in presenza – 

salvo quarantene o positività varie sopravvenute nel frattempo o in via di 

soluzione. Per le classi di III, IV e V elementare al solito giorno e ora per 

ciascuna classe. Sarete avvisati per conferma dai vostri/e rispettive 

catechisti/e. Per quanto riguarda la II elementare: stando al format che i 

genitori hanno compilato on-line, avvisiamo che il catechismo sarà secondo le 

indicazioni di preferenza segnate dai genitori:  

 Il mercoledì  

- dalle 16.00 alle 17.00 un gruppo a Santa Maria Assunta e uno a San 

Giovanni Battista 

- dalle 17.00 alle 18.00 un gruppo a San Gaudenzio. 

 Il venerdì dalle 15.00 alle 16.00 un gruppo a Santa Maria Assunta  

 Il sabato dalle 11.15 alle 12.15 un gruppo a San Gaudenzio.  

Anche voi sarete avvisati per conferma dai vostri/e rispettive catechisti/e. 

Per preadolescenti, adolescenti, 18enni e giovani si riparte nei soliti giorni a partire dal fine settimana.  

 

Offerte benedizioni Natalizie al 31/12/2021 
 

PARROCCHIA 
BUSTE 

RESTITUITE             TOTALI              CONFRONTO COL 2020 

 S. Gaudenzio 204 €  8.430,00  €     8.530,00        n. 217 buste 

S. Maria Assunta 134 €    5.835,00   €     5.020,00         n. 119 buste 

 S. Giovanni Battista 115 €    4.120,00  €     3.390,00       n.  99 buste 

 

INIZIATIVA CARITATIVA AVVENTO  CHIRUNDU – ZAMBIA  2021 

S. Gaudenzio €   730,00 S. Maria Assunta €   650,00 

S. Giovanni Battista €   700,00 Offerte ragazzi/e € 1.072,00  

Totale                     €  3.152,00    
 

 

Offerte raccolte durante l’anno per ristrutturazioni  

e manutenzioni Chiese e ambienti parrocchiali al 31/12/2021 
 

San Gaudenzio €   13.492,00         – Santa Maria Assunta €   2.925,00        – San Giovanni Battista € 790,00 
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Mario Magnaghi 03311422577  
// don David Maria Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716  
// Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386        
RICEVIMENTO: Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì ore 9.00 - 10.30 // Martedì e Giovedì ore 18.30 - 19.30  
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 


