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ORARIO S. MESSE 
Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- ore 8.30 in chiesa parrocchiale;  
- ore 18.00 nella chiesetta “Madonna di 
Fatima” in Caviana, Lunedì, Martedì, 
Giovedì e Venerdì. 
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

DOMENICA 28 GENNAIO: FESTA DELLA SANTA FAMI-
GLIA: Is 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52 Beato 
chi abita la tua casa, Signore 

LUNEDI’ 29 GENNAIO: Sir 24,30-34; Sal 102; Mc 5,24b-34 
Benedici il Signore, anima mia  
MARTEDI’ 30 GENNAIO: Sir 36,1-19; Sal 32; Mc 6,1-6a Retta 
è la parola del Signore e fedele ogni sua opera 

MERCOLEDI’ 31 GENNAIO: S. Giovanni Bosco - memoria: 
Sir 40,1-8a; Sal 8; Mc 6,30-34 
Quanto è mirabile, Signore, il tuo nome su tutta la terra! 
GIOVEDI’ 1 FEBBRAIO: B. Andrea Carlo Ferrari - memoria: 
Sir 26,1-16; Sal 127; Mc 6,33-44 Benedetta la casa che teme il 
Signore 

VENERDI’ 2 FEBBRAIO: PRESENTAZIONE DEL SIGNO-
RE: Festa: Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 En-
tri il Signore nel suo tempio santo 

SABATO 3 FEBBRAIO: S. Biagio – memoria facoltativa: BS. 
Oscar – memoria facoltativa: Es 25,1-9; Sal 96; Eb 7,28-8,2; 
Gv 14,6-14 Tu sei l’Altissimo su tutta la terra 

DOMENICA 4 FEBBRAIO: PENULTIMA DOMENICA DOPO 
L’EPIFANIA: detta “della divina clemenza” Os 6,1-6; Sal 
50; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50 
Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore 

Carissimi,  
questa Domenica, ultima del mese di Gennaio, per la nostra Diocesi è la Fe-
sta della Famiglia: “Il sapore dei gesti, la luce della testimonianza”. 
Invito a riflettere sulla scheda che è stata predisposta dal Servizio per la 
Famiglia della Diocesi. 
 

Il nostro Arcivescovo nella lettera che ha consegnato alla Diocesi, come 
mandato per l’anno pastorale corrente, sollecita la comunità dei discepoli del 
Signore a vivere là dove è presente come il sale della terra e la luce del 
mondo... Ed indicando i luoghi nei quali far risuonare questo invito dice “gli 
ambiti di questa declinazione sono quelli della generazione (famiglia, figli, 
nonni) della solidarietà, dell’ecologia…”. Sappiamo di aver ricevuto tale invito 
anche da Papa Francesco attraverso le sue parole “la famiglia aperta all’amo-
re di Dio è sale della terra, luce del mondo. E’ nella famiglia unita che i figli 
portano a maturazione la loro esistenza vivendo l’esperienza significativa ed 
efficace dell’amore gratuito, della tenerezza, del rispetto reciproco della 
mutua comprensione, del perdono e della gioia… la famiglia che vive la gioia 
della fede la comunica spontaneamente, questa famiglia è sale della terra e 
luce del mondo” (Angelus 27 dicembre 2015) Il nostro impegno per la festa 
che andiamo a celebrare è quello di offrire uno spazio di riflessione sul tema 
che l’Arcivescovo indica, e allo stesso tempo proporre qualche suggerimento 
pratico da poter far vivere dalle famiglie nella loro realtà quotidiana. Essere 
sale che dà sapore, luce che illumina non è una richiesta troppo ambiziosa 
per la famiglia oggi? Come parlare di sale e luce senza correre il rischio di 
una facile retorica e di una possibile autoesclusione da parte di molti cre-
denti che nella propria esperienza vivono sofferenze e fatiche tali da ren-
derle incapaci di credere nella propria forza testimoniale? Essere famiglie 
“sale” o famiglie “luce” implica una capacità di ascolto e coinvolgimento, un 
essere immersi, sciolti come il sale, diffusi come luce. Sale e luce hanno pe-
culiarità e caratteristiche diverse. Il sale dà il meglio di sé trasformando la 
sua natura, perdendola, spendendo la sua energia a favore di un qualcosa che 
grazie alla sua presenza esalta il gusto, trasforma il sapore. Non è così lo 
stile di quei genitori dediti a tempo pieno alla cura dei propri figli, al punto 
talvolta di rinunciare alle proprie naturali esigenze per offrire la propria 
disponibilità ed il proprio tempo ai propri cari? Non è così nei gesti della cu-
ra quotidiana di mogli e mariti, di madri e padri, di figli che si curano di geni-
tori anziani, di nonni che si occupano dei nipoti… nei gesti e nelle parole del 
buon vicinato, nel sostegno ad altre famiglie che vivono qualche difficoltà? 
E’ talmente semplice da sembrare banale, ma è anche così profondamente 
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evangelico. 20122 MILANO – Piazza Fontana, 2 Tel. (+39) 02.8556.263 – fax 
(+39) 02.8556.302 – e-mail: famiglia@diocesi.milano.it La luce mette la sua 
forza a disposizione di un ambiente, di un oggetto perché questo possa appari-
re in tutti i suoi aspetti, forma, particolari. Le rivela per come sono, offre la 
possibilità di farli scoprire a chi si mette in osservazione. Quale capacità di 
illuminare il buio di esistenze opache, ha la testimonianza di una famiglia che 
porta la luce del vangelo? Saper stare con le persone, mettere a disposizione 
la propria disponibilità all’ascolto, raccogliere preoccupazioni offrire consola-
zioni è essere sale. Poter offrire la testimonianza di una vita di coppia che sa 
affrontare la sfida bella, ma impegnativa di scegliersi ogni giorno, di rinnovar-
si la promessa di stare insieme nella buona e cattiva sorte, di impegnarsi a far 
sì che la luce talvolta traballante di quella candela accesa insieme sull’altare 
continui a brillare, anche nonostante la fatica, i dolori, le incomprensioni e che 
anzi sa cercare granelli di sale per ridare un rinnovato gusto e sapore alla re-
lazione. Questo è essere luce da far brillare come testimonianza. La famiglia 
sa essere sale e luce nella comunità cristiana portando le sue richieste, of-
frendo le sue sensibilità, richiamando la comunità ad un realismo concreto, per 
essere incarnata nei vissuti delle persone.  

don Giovanni 

DOMENICHE DI CARNEVALE! 
 

Abbiamo appena terminato le vacanze di Nata-
le e subito arriva un altro evento. Il Carneva-
le ambrosiano dei ragazzi 
2018 è «COLEOTTERI, STUPIDOTTERI, 
BOMBOLONI»; come dei nuovi entomologhi, 
sapremo scovare nella natura incredibili nuovi 
insetti, dalle forme più bizzarre. Ci ritroviamo 
quindi in oratorio per vivere assieme questi 
momenti e svolgere le attività e laboratori più divertenti e fantasiosi.  
Vi aspettiamo dalle 14,30 in Oratorio Maschile, con la preghiera, inizio 
delle attività per terminare tutto con la merenda dopo le ore 16. 
 Domenica 28 Gennaio: FESTA DELLA FAMIGLIA   
 In questa giornata speciale, nel pomeriggio sarà possibile partecipare ai 

laboratori per il carnevale o anche divertirsi tutti assieme con la propria 
famiglia con dei giochi da cortile sempre alla moda ed entusiasmanti! 
 (Per programma completo della “Festa della Famiglia” vedi volantino 
a parte). 

 

 Domenica 4 Febbraio 
 Proseguono i preparativi del carnevale! Tra costumi, insetti e idee di 

ogni genere! 
 

 Domenica 11 Febbraio: SFILATA 
 Ritrovo ore 14,30 in Piazza del Mercato 

per poi iniziare la sfilata per le vie del paese, 
rigorosamente in costume, per poi arrivare in 
oratorio maschile e concludere tutto con un 
pomeriggio di animazione, giochi e musica! 
(in caso di maltempo verrà rinviata a Sabato 
17 Febbraio). 

 

Non mancate!! Vi aspettiamo numerosi per divertirci tutti assieme!!!  

AVVISI 

• DOMENICA 28: FESTA DELLA FAMIGLIA (Vedi Volantino) 
 - Incontro genitori di 5° elementare 

• LUNEDI’ 29 incontro Consiglio Affari Economici Parrocchiale 

• MERCOLEDI’ 31: Memoria di S. Giovanni Bosco 
 - ore 20.30 incontro genitori e padrini per il Battesimo Comunitario 

• VENERDI’ 2 FEBBRAIO: PRESENTAZIONE DI GESU’ - CANDELORA 
 - ore 8.10 Processione  e S. Messa 
 - Primo Venerdì del Mese: Adorazione Eucaristica dalle 9 alle 12 in par-

rocchia e dalle 17 alle 18 in Caviana 

• SABATO 3 FEBBRAIO: S. Biagio - Benedizione della gola 
 - ore 21 in Biblioteca Comunale incontro per genitori e educatori con 

Giorgia Benusiglio 

• DOMENICA 4 FEBBRAIO: GIORNATA DELLA VITA 
 - ore 9 incontro genitori di 1° Media 
 - ore 11 S. Messa bambini Scuole dell’Infanzia 
 - ore 16 Battesimo Comunitario 
 - ore 16 in Oratorio Maschile Zecchino d’Oro 

INCONTRI DI FORMAZIONE PER EDUCATORI PREADOLESCENTI 
 

Sabato 3 Febbraio ore 15 in Oratorio Maschile 

GIORNATA NAZIONALE DI RACCOLTA DEL FARMACO 
Sabato 10 Febbraio 2018 ci sarà la Giornata Nazionale di Raccolta del 
Farmaco: carità in opera contro la povertà. 
A Verano sarà possibile aderire alla raccolta presso la Farmacia Moderna in 
Via Cadorna,3. 
Il bisogno non riguarda solo immigrati e profughi, ma sempre più persone e 
famiglie italiane. La povertà sanitaria è un’emergenza con la quale siamo co-
stretti a fare i conti quotidianamente. 

Beata la famiglia 
 

Beata la famiglia 
il cui Dio è il Signore, 
e che cammina 
alla sua presenza. 
Beata la famiglia 
fondata sull'amore 
e da esso fa scaturire 
parole, gesti, decisioni. 
Beata la famiglia 
aperta alla vita, 
che accoglie i figli 
come un dono, 
valorizza gli anziani, 

aiuta i poveri e i sofferenti. 
Beata la famiglia 
che prega insieme 
per lodare il Signore, 
per affidargli la propria vita. 
Beata la famiglia 
che trova il tempo per 
dialogare e fare festa insieme. 
Beata la famiglia 
dove regna la pace, 
e la porta nel mondo. 
Beata la famiglia 
in cui vivere è gioia, 
allontanarsi è nostalgia, 
tornare è festa. 


