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30-01-2011 - Famiglia di Ges ù, Maria e Giuseppe

Santa Famiglia
di Gesù, Maria e Giuseppe

Lc 2, 22-23

Un uomo saggio come Simeone prende tra le
sue braccia Gesù, lo alza in
offerta a Dio e profetizza:
“Costui è proprio Colui che
attendevo: la salvezza di
Israele”.
Potremmo dire che un
sogno diventa realtà.
In ogni famiglia ci sono dei
sogni che dovrebbero diventare, con il tempo, realtà di vita ed esperienze vissute
per il bene della famiglia stessa. Dio stesso ha un sogno
per ogni persona che viene al mondo. Dio stesso ha un sogno per ogni famiglia umana.
Cari sposi vi domandate mai se state realizzando il sogno
di Dio (progetto) per la vostra realtà di coppia? Cari genitori, ogni tanto vi mettete in ricerca se state realizzando il
sogno di Dio come genitori-educatori dei vostri figli? Cari
figli, camminate a vista inseguendo modelli diversi ma
saranno secondo il sogno di Dio? Dio non ha interessi o
fini secondi per la famiglia nel suo complesso di relazioni,
includendo i nonni. La cosa più evidente che Gesù, Maria e
Giuseppe hanno tradotto nel quotidiano del loro vivere tutto quello che ascoltavano come voce dal Padre del cielo.
Hanno capito che la vera loro fortuna era proprio quella di
non allontanarsi dal progetto-sogno di Dio per ciascuno di
loro e per la loro realtà di famiglia.
Cercare il sogno-progetto di Dio su di noi e sulle nostre
famiglie significa accorgersi che procediamo non per intuizione ma seguendo Qualcuno che ha pensato, sognato il
bene più grande ed unico per noi. Troppe famiglie stanno
mettendo fuori Dio dal loro vivere per cui diventa difficile
camminare con valori giusti e verso la meta. Manca la luce
ed è impensabile vedere la direzione giusta del cammino.
La luce porta a rivestirci di sentimenti, di tenerezza, bontà,
umiltà, mansuetudine, magnanimità, sopportazione, perdono: carità.
Conseguenza: non c’è la pace di Cristo che regni nei vostri
cuori; la parola di Cristo non abita con voi nella sua ricchezza.
Don Giorgio Bordin - Parroco
Tutti i giorni alle ore 19,30, le Giovani Coppie si trovano
in Chiesa a pregare. Chi vuole può unirsi.

SS. Messe - festive: 8,30, 10,00, 11,15, 18,00; 19,00 in
via Gonin - Messe feriali: 8,30 - 18,00
LUN 31:
MAR 01:
MER 02:

GIO 03:

SAB 05:
DOM 06:

San Giovanni Bosco - educatore dei giovani
ore 21,00 - incontro educatori e capi scout
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 21,00 - Lectio divina
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - Candelora in Chiesa
ore 18,00 - S. Messa nella Cappella di via Gonin
ore 21,00 - Comunità d’Ascolto
ore 21,00 - incontro gruppo per festa del Murialdo
San Biagio patrono della gola
ore 19/23 - preghiera nella Cappella di via Gonin
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
Gli educatori al Convegno giuseppino di Torino
ore 15,00 - incontro chierichetti vecchi e nuovi
Giornata per la Vita - uscita ragazzi di 1 a media
ore 15,30 - Riparazione Eucaristica riprende
l’Adorazione in chiesa - sono invitati anche i
parrocchiani

GIOVEDì 3 febbraio 2011
Cappella via Gonin
adorazione silenziosa ore 1919-23
preghiera di Taizè ore 2121-22
La Conferenza di S. Vincenzo comunica che a partire
dalla 1a domenica di febbraio e per tutte le pri me domeniche dell’anno, presso la Cappella di S. Gianna Beretta
Molla di via Gonin, sarà presente per la raccol ta delle
offerte dei fedeli; come del resto già avviene per la
pri ma domenica di ogni mese nella nostra parrocchia di
San Leonardo Murialdo.

Fidanzati.

Il prossi mo corso inizierà la pri ma
domenica di marzo. Aspettia mo le iscrizioni delle coppie
interessa te. Rivolgersi al parroco.

Visita

Famiglie.

Riprenderemo a febbraio la
visita alle famiglie preavvisando e sperando di raggiungere il maggior numero di famiglie possibili.
In fondo alla Chiesa c’è l’incaricata per fare o
rinnovare le adesioni a Camminare Insieme.

Angolo Murialdino: La vita pubblica di Gesù fu una continua vita di carità dolce, di carità benefica, di carità universale, fu un continuo fare il bene! Abbiamo lo spirito di Gesù?
Avere lo spirito di uno vuol dire pensare, sentire, giudicare
come lui. (Murialdo)

