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

DOMENICA 27 GENNAIO: FESTA DELLA SANTA 
FAMIGLIA: Sir 44,23 – 45,1a.2-5; Sal 111; Ef 5,33 – 
6,4; Mt 2,19-23 Beato l’uomo che teme il Signore 

LUNEDI’ 28 GENNAIO: S. Tommaso d’Aquino - memo-
ria: Sir 44,1; 47,12-17; Sal 71;  Mc 4,10b.24-25 Benedetto 
il Signore, Dio d’Israele 
MARTEDI’ 29 GENNAIO: Sir 44,1; 48,1-14; Sal 77; Mc 
4,26-34 Splendido tu sei, o Signore 
MERCOLEDI’ 30 GENNAIO: Sir 44,1; 49,1-3; Sal 140; 
Mc 4,35-41 Sorveglia, Signore, la porta delle mie labbra 
GIOVEDI’ 31 GENNAIO: S. Giovanni Bosco – memoria: 
Sir 44,1; 49,4-7; Sal 75; Mc 5,1-20 Fate voti al Signore, 
vostro Dio, e adempiteli 
VENERDI’ 1 FEBBRAIO: B. Andrea Carlo Ferrari – me-
moria: Sir 44,1; 49,11-12; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43 Il 
Signore è colui che ci guida 

SABATO 2 FEBBRAIO: PRESENTAZIONE DEL SI-
GNORE: Festa: Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 
2,22-40 Entri il Signore nel suo tempio santo 

DOMENICA 3 FEBBRAIO: IV DOMENICA DOPO L’E-
PIFANIA: Gs 3,14-17; Sal 113A; Ef 2,1-7; Mc 6,45-
56 Il Signore cammina davanti al suo popolo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carissimi, 
la nostra Diocesi nell’ambito della Settimana dell’Educazione colloca la Festa 
della Famiglia, e a seguire la Giornata per la Vita (3 Febbraio) e la Gior-
nata dell’Ammalato (11 Febbraio).  
In famiglia come è possibile concretizzare l’invito del Vescovo con la sua Let-
tera Pastorale “Cresce lungo il cammino il suo vigore”? 
Innanzitutto non si sta parlando della famiglia in astratto, ideale... ma di 
quella realtà concreta che costituisce ogni nucleo famigliare con l’intreccio 
della crescita, delle luci e delle ombre; delle gioie e delle fatiche. 
Grazie Signore per la nostra famiglia: tu ci hai scelti come coniugi e ci hai 
affidato una famiglia quale nostra vocazione. Ci siamo uniti in Te e con te. 
Forse a volte ce lo dimentichiamo: l’abbiamo messo tra il passato mentre in-
vece è un perenne presente secondo la tua promessa: “Io sono con voi, tutti i 
giorni fino alla fine del mondo”. 
Senza pretesa, più che consigli, richiamo delle dimensioni che ritengo impor-
tanti: 

• Ogni giorno occorre scegliersi, accogliersi e insieme camminare 

• Non devono mai mancare stima e rispetto vigilando sulle parole che si di-
cono e i gesti che si compiono 

• Dialogo, confronto, confidenze: per superare isolamento, chiusure e soli-
tudini 

• Preghiera personale e condivisa dove il Signore in casa nostra è sempre 
l’invitato, l’ospite, amico e rifugio 

• Difendere il “mangiare insieme” dove le generazioni si arricchiscono vi-
cendevolmente 

• Come gradirei ricevere aiuti da parte vostra perché io possa crescere con 
voi e dentro le vostre realtà 

Il Signore rifugio e forza è capace di dare ogni giorno vigore a chi è stanco e 
sfiduciato. Non dimentichiamo la famiglia dei figli che ogni Domenica viene 
riunita nella Cena del Signore per consolidare i legami dell’amicizia e della 
fede in cammino verso la promessa del banchetto celeste. 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino   
27 Gennaio - N°4 



 
AVVISI 

 

• DOMENICA 27: FESTA DELLA FAMIGLIA: Giornata insieme  
 

 LUNEDI’ 28 ORE 21 IN ORATORIO MASCHILE 

INCONTRO PER GENITORI E ADULTI CON DON 

MARCO D’AGOSTINO “GIOVANI: LA SFIDA DEL-

LA GENERAZIONE 2.0” 

• MARTEDI’ 29: 
 - a Seveso incontro del Vescovo con i sacerdoti dalla nostra Zona Pastorale - la 

Zona 5° 
 - dalle 21 alle 22.30 a Meda in chiesa parrocchiale il Vescovo incontra i consa-

crati/e, consigli pastorali e degli affari economici della nostra Zona Pastorale 
  

 ORE 21 IN ORATORIO MASCHILE PER ADOLE-

SCENTI, 18-19ENNI E GIOVANI “U’ PARRINU: 

LA MIA STORIA CON PADRE PINO PUGLISI” DI 

E CON CHRISTIAN DI DOMENICO 
 

• MERCOLEDI’ 30 ore 20.45 in Oratorio Maschile S. Messa nella Memoria di S. 
Giovanni Bosco 

• GIOVEDI’ 31 preparazione al Battesimo Comunitario 

• VENERDI’ 1 FEBBRAIO: PRIMO VENERDI’ DEL MESE 
 Adorazione Eucaristica dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 9 alle 12 in chiesa 

parrocchiale e dalle 17 alle 18 in Caviana 

• SABATO 2 FEBBRAIO: PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
 ore 8.10 Liturgia della Presentazione al Tempio 

• DOMENICA 3 FEBBRAIO: GIORNATA DELLA VITA - S. BIAGIO 
 - ore 9.15 incontro genitori di 5° elementare 
 - ore 16 Battesimo Comunitario 
 - ore 16 in Oratorio Maschile “Zecchino d’Oro” 
 

 

 
 
 
 

INCONTRI VERSO IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
Chi fosse interessato a frequentare gli incontri verso il Sacramento del 
Matrimonio dovrà iscriversi entro il 31 Gennaio da don Giovanni. 

PELLEGRINAGGIO NELLE CAPITALI BALTICHE 
Dall’ 8 al 13 Agosto pellegrinaggio nelle capitali baltiche. Per informa-
zioni e iscrizioni rivolgersi a Tiziano Allevi, Duilio Ballabio e Mario Mornati. 
Iscrizioni entro Domenica 24 Febbraio. 

Preghiera per la famiglia    
(Don Angelo Saporiti) 

Ti preghiamo, Signore, 

per la nostra famiglia 

e per tutte le famiglie della terra. 

Fa' che tra di noi ci sia sempre il dialogo e il rispetto, 

e che sappiamo accettarci così come siamo, 

senza mai rinfacciarci il bene che ci siamo dati. 

Fa' che abbiamo cura dei nostri momenti di unità, 

del nostro ritrovarci insieme a tavola 

e non attorno alla televisione 

o da soli al computer. 

Fa' che a nessuno di noi sfuggano i bisogni dell'altro 

e fa' che sappiamo aiutare chi tra di noi è stanco 

o è preoccupato. 

Facci anche litigare, ma facci fare la pace. 

Facci avere opinioni diverse, ma facci ricercare il bene 

che non ci divide. 

Fa' che ognuno sia se stesso 

e che non impedisca all'altro di esprimersi 

per quello che è nella sua natura. 

Fa', o Signore, che viviamo insieme 

momenti di allegria, di gioia e di festa. 

E fa' che nei momenti di prova e di tristezza 

non perdiamo mai la fiducia in te. 

E quando per qualche nostro familiare 

arriverà il momento di lasciare questa terra, 

fa', Signore, che siano le tue mani a sorreggere i suoi 

passi nel viaggio che porta alla tua casa di luce, 

dove un giorno ci ritroveremo uniti in te 

e come una grande famiglia 

sarà festa per sempre. 

Amen. 


