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SS. Messe festive:  8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin 

SS. Messe feriali:  8,30 - 18,00 
 

DOM 27: Festa della Famiglia 

MAR 29: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

MER 30: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica  

  ore 18,00 - Messa in via Gonin 

GIO 31: San Giovanni Bosco (amico dei giovani) 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

VEN 01: 1° venerdì del Mese 

SAB 02: ore 18,00 - Liturgia della Luce o Candelora 

DOM 03: Giornat a per la Vit a 

  La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese  

ore 15,30 - Riparazione Eucaristica Rosario e Ado-

razione in chiesa (non c’è la Messa) 

Di dono in Dono 
La famiglia di Nazareth 
vive benedetta dal Padre del 
cielo. Immagino che Giu-
seppe, Maria e il Figlio Ge-
sù abbiano sentito che la 
loro esistenza era un bene 
perché amata dal Signore 
della vita. 
Leggendo la storia con 
l’occhio del Vangelo si per-
cepisce che ogni componente della famiglia di Nazareth, 
oltre a sentirsi amati, scoprirono di essere un “dono” l’uno 
per l’altro. La fortuna di Maria, diventare madre 
dell’Unigenito di Dio Padre, sia nata proprio dal momento 
in cui ha percepito di essere guardata con favore dall’Alto: 
lo sguardo del Signore si è posato si di Lei. Uno sguardo 
pieno di grazie e benevolenze straordinarie del Dio amante 
della vita. Ancor di più Gesù si è sentito sempre sostenuto 
e illuminato da suo Padre. Pensiamo a quella voce. “Sei il 
mio Figlio amato”. Gesù ha vissuto tutta la sua esistenza in 
obbedienza al Padre, certo che quella era la strada per rea-
lizzare la sua missione. Che dire di Giuseppe, uomo attento 
e sensibile ai richiami e alle voci di Dio. Tutta la sua storia 
umana e soprannaturale è vissuta nella consapevolezza che 
i “sogni” attraverso i quali Dio si rivelava, non erano altro 
che messaggi certi del volere divino e quindi da mettere in 
pratica con disponibilità. 
Se guardiamo alla vita a Nazareth di queste tre figure si 
rimane certi: erano un bene l’uno per l’altro. Sentivano 
ognuno che accanto a loro c’era una persona ricca da ama-
re e accogliere. 
Quale messaggio per la famiglia di oggi con tutte le fragili-
tà e traversie. 

1. Sentirsi amati e benvoluti da Dio. Siamo un bene pre-
zioso, cari al Signore. 

2. Vivere la propria esperienza come una vocazione 
cioè scoprire il disegno o progetto che Dio ha pensato 
per noi. Non siamo messi a caso in quella realtà. 

3. Ognuno è chiamato a vivere in relazione con l’altro 
con la consapevolezza che ognuno è persona unica e 
irrepetibile. 

4. Sentiamo che ognuno è un dono, un bene, una bene-
dizione nella misura in cui occupa con responsabilità e 
amore il suo posto. 

Beata la Famiglia che da dono… si fa dono  
don Giorgio Bordin, Parroco 

Sono le ultime domeniche che ci sono in fondo alla chiesa 

gli incaricati per rinnovare o fare nuove adesioni a 

“Camminare Insieme”  

Proposta Proposta Proposta Proposta ----    ProgettoProgettoProgettoProgetto    
Sabato 9 febbraio 2013 dalle ore 10 alle 12 

Invitiamo le famiglie e i ragazzi che frequentano la 

1a e 2a elementare per una esperienza particolare in  

Preghiera per la Giornata della FamigliaPreghiera per la Giornata della FamigliaPreghiera per la Giornata della FamigliaPreghiera per la Giornata della Famiglia    
 

Grazie per il dono della famiglia:  

da te Signore voluta fin dagli inizi del mondo,  

fondata sull’amore tra un uomo e una donna  

per la gioia degli affetti, dei corpi e dei cuori.  

Tu l’hai scelta come tua dimora tra noi,  

tu l’hai voluta come culla della vita.  

Grazie per la famiglia, o Signore:  

anche quando nella nostra casa entra l’ombra della croce,  

quando l’intesa sembra perdere la forza degli inizi,  

quando tutto appare più arduo e pesante.  

Grazie per la famiglia, o Signore:  

segno luminoso di speranza nelle crisi del nostro tempo;  

sorgente di amore e di vita, saldezza di affetti fra noi  

oltre l’aridità dei cuori.  

Grazie per la famiglia, o Signore:   

in essa gli sposi vivono la chiamata alla santità  

per tuo dono i figli ricevono la vita  

e il mondo si rigenera a nuova speranza  

così il tuo Regno si avvicina.  

Dona Signore alle nostre famiglie  

la tua amorevole vicinanza Amen.  



27 GENNAIO 2013  

  FESTA DELLA FAMIGLIA FESTA DELLA FAMIGLIA FESTA DELLA FAMIGLIA FESTA DELLA FAMIGLIA     

Famiglia …… di dono in dono   

 

La famiglia vive di fede. Nasce dalla fiducia tra gli sposi, si esprime nel 

credito concesso alla vita che viene donata, vive della fiducia primaria che il 

piccolo accorda ai suoi genitori, condizione importante perché egli possa pro-

cedere nella vita e diventare adulto. La famiglia dà corpo alla disposizione 

profonda dell’essere umano a donarsi,  uscire da sé, farsi relazione con alt ri, 

spendersi a olt ranza… in essa  si fa visibile il nostro essere a immagine e somi-

glianza di Dio (Gen 1,27). Così all’origine della coppia c’è il dono reciproco 

dato con fiducia e che poi continua a custodire e a mantenere il legame fa-

migliare: piccoli doni di ogni giorno, gest i quotidiani di fiducia e di credito, pa-

role di legame buono e accogliente, perdono concesso e ricevuto.   

La famiglia va incontro al futuro 

se sa dare tutto, perfino la vita, 

senza chiedere nulla in cambio; 

sappiamo che nessun genitore 

deve crescere i figli nel ricatto, 

esigendo la rest ituzione di ciò 

che ha loro dato. Ognuno è in 

debito della vita, delle cure rice-

vute, della fiducia che gli è stata 

accordata: il debito contratto è così elevato che,  o ci condanna a una rest i-

tuzione impossibile, o viene vissuto come dono che muove la responsabilità e 

a sua volta può essere rest ituito  ad alt ri, facendosi circolazione buona di vita 

e di dono, di fede e di perdono. Si dona la vita con gioia, si crede nella sua 

bontà e bellezza, si  riceve gioia e let izia, si affrontano le delusioni accompa-

gnandole con la fiducia nel loro superamento… così si vive… o si muore. E si 

invoca nella preghiera a gran voce il nostro Signore che è sempre con noi, a 

ogni passo, a ogni sguardo e ci attende con gioia nella casa del Padre suo.  

dal sit o www.chiesadimilano.it 


