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29-01-2012 - Santa Famiglia di Gesù Maria e Giuseppe

Un figlio cuore della famiglia
I nostri vecchi, al catechismo, hanno imparato che
Gesù Cristo è vero uomo e
vero Dio.
La Parola di questa domenica sottolinea questa identità
di Cristo: inserito nella carne e quindi solidale con
l’umanità ma, nello stesso
tempo, è uno che parla nella
sinagoga con autorità. Parla
come nessun altro ha mai
parlato: chi sarà mai questo? L’esperienza di Giuseppe e
Maria a Gerusalemme, dopo aver ritrovato Gesù è proprio
questa: “Perché angosciati mi cercavate? Io devo interessarmi delle cose del Padre mio”. Non solo Giuseppe e Maria rimasero a bocca aperta ma tornarono con Gesù a Nazareth e continuarono a svolgere il loro compito di padre e
madre. Questi genitori non reagiscono ma riflettono, meditano e cercano di comprendere il loro ruolo di “custodi” di
Gesù.
La Santa Famiglia di Nazareth non e tale semplicemente “per natura” ma perché ha cercato il progetto del
Padre del cielo è l’hanno vissuto nel quotidiano. Ognuno
nella sua identità ma anche nella consapevolezza di costruire insieme il disegno ed il compito loro affidato. Traspare
una umanità profonda in ogni personaggio ma ne viene
fuori anche lo spessore spirituale.
Vivono insieme un cammino esperienziale di persone ricche di ascolto e rispetto reciproco ma si legge nella loro
realtà di famiglia il progressivo manifestarsi dell’opera di
Dio. San Giuseppe, uomo giusto e padre attento e fedele;
Maria, donna di fede e amore ma pure madre tenera e vicina a suo figlio; Gesù, il Figlio obbediente ma, nello stesso
tempo si manifesta come Messia, Profeta e Sacerdote: ricco di cuore e disposto a darsi tutto.
Don Giorgio Bordin - parroco

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE
Questa settimana i sacerdoti passeranno a benedire in via Lorenteggio. Verrete preavvisati tramite cartello affisso
all’ingresso del palazzo. Si chiede di
mettere un foglietto con scritto “Sì” per
chi desiderasse la visita e la Benedizione.

SS. Messe festive:
SS. Messe feriali:
DOM 29:
LUN 30:
MAR 31:

MER 01:
GIO 02:

VEN 3:
DOM 05:

8,30; 10; 11,15; 18; 19 in via Gonin
8,30 - 18,00

Festa della Famiglia
ore 21,00 - Incontro Direttivo CPP
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 18,00 - Incontro catechiste Anno della Fede
ore 21,00 - Lectio divina
ore 17,00 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - S. Messa in via Gonin
Presentazione di Gesù al Tempio
ore 16,30 - Incontro Azione Cattolica e Mamme
Apostoliche
19,30-22,30 Adorazione silenziosa e preghiera di
Taizè nella cappella via Gonin
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
primo venerdì del mese
Giornat a per la Vit a
ore 10,00 - Anno della Fede (3 el.) Animazione
Messa e Consegna del V angelo

FAMILY2012
Domenica 5 febbraio alla fine di tutte le
Messe ci saranno nel piazzale i
Gazebo per iscriversi
a. Accoglienza di una famiglia in casa
b. Disponibilità per essere volontario
c. Richiesta pass per partecipare ai
momenti di incontro con il Papa
Giovedì 02 febbraio 2012
Adorazione silenziosa ore 19.30-22.30
Preghiera di Taizè ore 21.00-22.00
Cappella di via Gonin. Vi aspettiamo!
5 febbraio 2012

Giornata per la Vita
Durante le S. Messe trovate
nel piazzale della chiesa le primule per sostenere il “Centro
di Aiuto alla Vita” Mangiagalli
Per l’ultima settimana in fondo alla Chiesa c’è
l’incaricata per fare o rinnovare l’abbonamento a
Camminare Insieme.

