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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 26 GENNAIO: S. FAMIGLIA DI GESU’, 
MARIA E GIUSEPPE: Sit 7,27-30.32-36; Sal 127; Col 
3,12-21; Lc 2,22-33 Vita e benedizione sulla casa 
che teme il Signore 

LUNEDI’ 27 GENNAIO: S. Angela Merici – memoria fa-
coltativa; B. Manfredo Settala – memoria facoltativa: Sir 
44,1; 47,18-25; Sal 71; Mc 4,10b.24-25 Benedetto il Signo-
re, Dio d’Israele 
MARTEDI’ 28 GENNAIO: S. Tommaso d’Aquino – memo-
ria: Sir 44,1; 48,15b-21; Sal 77; Mc 4,26-34 Splendido tu 
sei, o Signore 
MERCOLEDI’ 29 GENNAIO: Sir 44,1; 48,22-25; Sal 140; 
Mc 4,35-41 Mostra al tuo servo, Signore, la via della vita 
GIOVEDI’ 30 GENNAIO: Sir 44,1; 49,8-10; Sal 104; Mc 5,1
-20 Proclamate fra i popoli le opere del Signore 
VENERDI’ 31 GENNAIO: S. Giovanni Bosco – memoria: 
Sir 44,1; 49,13-16; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43 Il Signore è 
colui che ci guida 
SABATO 1 FEBBRAIO: B. Andrea Carlo Ferrari – memo-
ria Es 19,3-8; Sal 95; 2Cor 1,18-20; Gv 12,31-36a Popoli tut-
ti, date lode al Signore! 

DOMENICA 2 FEBBRAIO: PRESENTAZIONE DEL SI-
GNORE: Solennità: Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 
2,22-40 Entri il Signore nel suo tempio santo 
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Carissimi,  
per orientare la Festa della Famiglia di quest’anno, il Vescovo ci propone di 
riflettere su Fil 4, 8-9:  “In conclusione, fratelli, tutto quello che è vero, no-
bile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto 
questo sia oggetto dei vostri pensieri. Ciò che avete imparato, ricevuto, 
ascoltato e veduto in me, è quello che dovete fare. E il Dio della pace sarà 
con voi!”. 
Così l’Arcivescovo: “La bellezza del quotidiano vissuto in famiglia parte dal 
fatto che Gesù a Nazaret viveva il suo presente quotidiano come una sorta di 
apprendistato della vita degli uomini” (pag. 59). 
Ci sarà capitato parecchie volte di fronte a situazioni che non potevamo non 
affrontare di esclamare: “E’ la vita!”. Ma la vita che cos’è? E’ il susseguirsi 
dei giorni, ma con che senso? Una prima espressione è quella di “non dare i 
giorni alla vita, ma di dare vita ai giorni” e pertanto cercare di vivere con 
motivazione, determinazione perché questa è la differenza. 
 
 Il Vangelo di questa Domenica  ci parla di Gesù che per tre giorni mette a 

soqquadro la sua famiglia e seppure nell’incomprensione la famiglia di Na-
zaret riparte anche se tutto non è chiaro ma sta insieme e condivide. An-
che le nostre famiglie pur imperfette, limitate, tutte però sono capaci di 
incamminarsi e di condividere. Auguro a ogni famiglia di sapere custodire i 
piccoli gesti quotidiani che sono gesti particolari dell’amore. Così Papa 
Francesco: “La famiglia dove i membri si prendono cura gli uni degli altri 
attraverso parole vive e concrete, dove l’uomo e la donna si dicono il loro 
amore attraverso lo sguardo, l’aiuto, la carezza, il gesto gentile, l’abbrac-
cio... li è presente il Risorto e si esprime l’amore di Dio” (Amoris Laetitia 
145-321). 

 
 Ancora: noi ci pre-occupiamo: vuol dire occuparci prima che le cose acca-

dano e nella paura che accadano. Il Signore ci conceda di vivere ciascun 
giorno, come dice il Vangelo, con il desiderio di essere fedeli a noi stessi 
pur nella fragilità. “A ciascun giorno basta la sua pena”. Il Vangelo con insi-
stenza vuole farci toccare con mano che possiamo e dobbiamo affidarci di 
più, che il Signore è rifugio e forza; che il Signore è fedele per sem-
pre. Non è che l’indifferenza verso il Signore soggiace a tante scelte dove 
siamo gli uni contro gli altri perché ci sentiamo minacciati o noi al centro di 
tutto? Non abbiamo che l’oggi per amare! 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino    
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AVVISI 
 

• DOMENICA 26: FESTA DELLA FAMIGLIA (Vedi volantino) 

• MARTEDI’ 28: Corso di Teologia per laici a Besana 

• MERCOLEDI’ 29: Preparazione Comunitaria del Battesimo 

• GIOVEDI’ 30 ore 21 in Biblioteca Comunale “La chirurgia della tortura” - 
interviene il Dott. Massimo del Bene 

• VENERDI’ 31 ore 18 partenza in pullman da Piazza Mercato per la S. Messa 
con l’Arcivescovo Mario Delpini alle ore 20.30 in Duomo a Milano; per i ra-
gazzi iscrizioni su oragest, per gli adulti presso sportello segreteria in Oratorio 
Domenica 26 Gennaio dalle 16 alle 18 

• DOMENICA 2 FEBBRAIO: FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
 - Giornata della Vita 
 - ore 9.15 Incontro genitori e ragazzi di 3° elementare 
 - ore 9.30 ragazzi di 2° elementare S. Messa e a seguire incontro 
 - ore 16 Battesimo Comunitario 
 - ore 16 in Oratorio Zecchino d’Oro 
  
 
 

L'amore non è già fatto, si fa    
(Michel Quoist) 

 

Non è un vestito già confezionato, 
ma stoffa da tagliare, preparare e cucire. 
Non è un appartamento chiavi in mano, 
ma una casa da concepire, costruire, conservare  
e, spesso, riparare. 
Non è una vetta conquistata, 
ma scalate appassionanti e cadute dolorose. 
Non è un solido ancoraggio nel porto della felicità, 
ma è un levar l'ancora, è un viaggio in pieno mare. 
Non è un sì trionfale che si segna fra i sorrisi e gli applausi, 
ma è una moltitudine di "sì" che punteggiano la vita, 
tra una moltitudine di "no" che si cancellano strada facendo. 
Non è l'apparizione improvvisa di una nuova vita, 
perfetta fin dalla nascita, 
ma sgorgare di sorgente e lungo tragitto di fiume 
dai molteplici meandri, qualche volte in secca, 
altre volte traboccante, 
ma sempre in cammino verso il mare infinito. 


