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FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 
“Perdonare le Offese” 

Guardare la Famiglia di Nazareth 

cioè a Gesù, Giuseppe e Maria 

esige un atteggiamento non solo 

di ammirazione e stupore ma 

soprattutto lasciarsi prendere dal 

loro stile di relazioni e di dimen-

sione religiosa. 

Gesù, Giuseppe e Maria possono 

educare la famiglia sia dal punto 

di  vista della progettualità umana come dal vivere tutto 

in rapporto al disegno di Dio Padre. 

Pensiamo poi che gli appartenenti alla famiglia del Murial-

do, come dovrebbe sentirsi la nostra parrocchia Giuseppi-

na, diventa ancor più stimolante il suo vivere e il suo     

orientamento spirituale. 

1. Una famiglia umanamente ricca di attenzioni, rispetto, 

condivisione. Pensare che, nel quotidiano vivere, ascol-

tano la Parola e la mettano in pratica. Laboriosità, so-

stegno reciproco, semplicità, attenzione all’altro, gioia 

nella tribolazione, fiducia incondizionata, ciascuno al 

suo posto. 

2. Una famiglia docile alla voce del Signore e illuminata 

dallo Spirito Santo. Viveva i momenti della tradizione 

ebraica: preghiera, vita al tempio, ascolto dei sacerdoti, 

incarnazione nella vita del piano di Dio. Facevano in 

tutto la volontà del Padre del cielo. I loro pensieri, i 

loro desideri, le loro opere erano tutte guidate 

dall’Alto. La famiglia di Nazareth era veramente una 

piccola Chiesa. 

3. Famiglia ricca di amore e benevolenza quindi aperta e 

pronta verso gli altri. Pensiamo alla visita ad Elisabetta, 

pensiamo alle nozze di Cana, pensiamo a Betania: Mar-

ta, Maria e Lazzaro. Tanti episodi descritti anche nei 

Vangeli apocrifi. Una vita nascosta e silenziosa a Naza-

reth ma anche riconosciuta  dalle persone del Villaggio: 

“Non è costui il Figlio di Giuseppe e Maria?”. 

Il tema che ci viene proposto nell’Anno Giubilare è: 

“Perdonare le Offese”. Tema di attualità vista la situazio-

ne di tante famiglie disgregate o che, faticosamente, vivo-

no insieme. Misericordia e perdono nascono dal cuore di 

un Dio pieno di amore. La famiglia vive questa logica se 

Dio è fondamento del nostro stare insieme. La Famiglia 

porta a compimento la strategia dell’amore per sempre se 

si è capaci di guardare con benevolenza e senza orgoglio 

l’altro. La misura del mio bene e delle mie opere buone 

sta nel mettere al centro della mia attenzione l’altra per-

sona. “Non  c’è amore più grande di colui che ama dando 

se stesso senza misura”.        

    Bordin don Giorgio - Parroco 

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

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

DOM 31: Festa della Famiglia  

MAR 02: ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin”  

 ore 17,00 - incontro soci San Vincenzo 

 ore 18,00 - Santa Messa - Presentazione del Signore 

al Tempio -Candelora - (benedizione candele) 

 Conclusione Anno Vita Consacrata 

MER 03:  San Biagio - durante le Messe benedizione della gola  

 ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

 ore 18,00 - Messa in via Gonin 

GIO 04: ore 16,30 - Azione Cattolica Mamme Apostoliche  

 ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

 ore 21,00 - inizio Corso Fidanzati 

VEN 05: ore 21,00 - Cineforum - vedi retro 

DOM 07: Giornat a per la Vit a. Bancarella primule per la Vita  

 ore 10,00 - anima la Messa il gruppo Scout 

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

 ore 15,30 - Riparazione Eucaristica - Rosario e Adora-

zione in chiesa 

Siamo ancora in tempo per rinnovare l’abbonamento a 

Camminare InsiemeCamminare InsiemeCamminare InsiemeCamminare Insieme    

Gli incaricati sono in chiesa durante le Messe festive 

Festa della FamigliaFesta della FamigliaFesta della FamigliaFesta della Famiglia    
Signore, aiuta le famiglie a custodire la fede non 
"come un bene privato", ma condividendola con la 
testimonianza, l'accoglienza, l'apertura agli altri. 
Aiutale ad  essere “missionarie”, "sale della terra, 
luce del mondo" e "lievito per la società".   

Premi Scolastici 
Si invitano i genitori che hanno figli in età scolare a pren-

dere visione dell'iniziativa proposta dalla Conferenza di S. 

Vincenzo (vedi progetto esposto nella bacheca della Cari-

tas - S. Vincenzo) riguardante “Premi scolastici”.“Premi scolastici”.“Premi scolastici”.“Premi scolastici”.    

Il termine di presentazione della domanda per partecipare 

all'iniziativa scade il 28 febbraio 2016. 

E' una opportunità offerta ai genitori per spronare i figliE' una opportunità offerta ai genitori per spronare i figliE' una opportunità offerta ai genitori per spronare i figliE' una opportunità offerta ai genitori per spronare i figli    

allo studio e, per i ragazzi è un'occasione perallo studio e, per i ragazzi è un'occasione perallo studio e, per i ragazzi è un'occasione perallo studio e, per i ragazzi è un'occasione per    misurare le misurare le misurare le misurare le 
proprie capacità.proprie capacità.proprie capacità.proprie capacità.    

Comunque vada il risultato è sempre una Vittoria! 

Il Corso Fidanzati inizia giovedì 4 febbraio 2016 
ore 21,00; è sufficiente presentarsi quella sera. 

A voi tutti amici e benefattori della Parrocchia Mu-

rialdo di Milano il nostro grazie e i nostri auguri! 

Le Apostole del Sacro Cuore di Gesù della Missione 

di Bohicon (Benin) e Suor Bertilla. 



CINEFORUM 
Venerdì 5 febbraio alle ore 21,00   
Il Gruppo Missionario del Murialdo  

propone la visione del film: 

   CALVARIO 
    

Con: Con: Con: Con:     

Brendan GleesonBrendan GleesonBrendan GleesonBrendan Gleeson, , , , Chris Chris Chris Chris 
O'DowdO'DowdO'DowdO'Dowd, , , , Kelly ReillyKelly ReillyKelly ReillyKelly Reilly, , , , Aidan Aidan Aidan Aidan 
GillenGillenGillenGillen, , , , Dylan MoranDylan MoranDylan MoranDylan Moran.   .   .   .   Regi-Regi-Regi-Regi-

a:a:a:a:John Michael McDonaghJohn Michael McDonaghJohn Michael McDonaghJohn Michael McDonagh; ; ; ;     
 

 

Segue una Segue una Segue una Segue una     
riflessione riflessione riflessione riflessione     
guidata da guidata da guidata da guidata da     

don Agostinodon Agostinodon Agostinodon Agostino    
 

    

    Padre James Lavelle (Brendan Gleeson) è un sacerdote che cerca ogni giorno di Padre James Lavelle (Brendan Gleeson) è un sacerdote che cerca ogni giorno di Padre James Lavelle (Brendan Gleeson) è un sacerdote che cerca ogni giorno di Padre James Lavelle (Brendan Gleeson) è un sacerdote che cerca ogni giorno di 

rendere il mondo un posto migliore anche se è sempre più rattristato per rendere il mondo un posto migliore anche se è sempre più rattristato per rendere il mondo un posto migliore anche se è sempre più rattristato per rendere il mondo un posto migliore anche se è sempre più rattristato per 

l’atteggiamento indifferente degli abitanti della piccola città in cui vive. Un giorno, l’atteggiamento indifferente degli abitanti della piccola città in cui vive. Un giorno, l’atteggiamento indifferente degli abitanti della piccola città in cui vive. Un giorno, l’atteggiamento indifferente degli abitanti della piccola città in cui vive. Un giorno, 

durante una confessione, viene minacciato di morte. Da quel momento Padre James, durante una confessione, viene minacciato di morte. Da quel momento Padre James, durante una confessione, viene minacciato di morte. Da quel momento Padre James, durante una confessione, viene minacciato di morte. Da quel momento Padre James, 

nonostante continui a rassicurare la figlia (Kelly Reilly) e ad aiutare i membri della nonostante continui a rassicurare la figlia (Kelly Reilly) e ad aiutare i membri della nonostante continui a rassicurare la figlia (Kelly Reilly) e ad aiutare i membri della nonostante continui a rassicurare la figlia (Kelly Reilly) e ad aiutare i membri della 

sua parrocchia, sente che una forza oscura è intorno a lui, e non sa se avrà il corag-sua parrocchia, sente che una forza oscura è intorno a lui, e non sa se avrà il corag-sua parrocchia, sente che una forza oscura è intorno a lui, e non sa se avrà il corag-sua parrocchia, sente che una forza oscura è intorno a lui, e non sa se avrà il corag-

gio di affrontare il suo personale Calvario. gio di affrontare il suo personale Calvario. gio di affrontare il suo personale Calvario. gio di affrontare il suo personale Calvario.     

 

“Domenica ti ucciderò, gli ha detto l'uomo in confessionale: e noi spettatori, a diffe-“Domenica ti ucciderò, gli ha detto l'uomo in confessionale: e noi spettatori, a diffe-“Domenica ti ucciderò, gli ha detto l'uomo in confessionale: e noi spettatori, a diffe-“Domenica ti ucciderò, gli ha detto l'uomo in confessionale: e noi spettatori, a diffe-
renza di James non sappiamo chi sia quell'uomo. Dunque seguiamo il percorso del renza di James non sappiamo chi sia quell'uomo. Dunque seguiamo il percorso del renza di James non sappiamo chi sia quell'uomo. Dunque seguiamo il percorso del renza di James non sappiamo chi sia quell'uomo. Dunque seguiamo il percorso del 
prete attraverso i compaesani, ognuno dei quali potrebbe essere il futuro assassino”. prete attraverso i compaesani, ognuno dei quali potrebbe essere il futuro assassino”. prete attraverso i compaesani, ognuno dei quali potrebbe essere il futuro assassino”. prete attraverso i compaesani, ognuno dei quali potrebbe essere il futuro assassino”.     


