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DOM 26: FESTA DELLA FAMIGLIA 
Ss. Messe: 8,30-11,00, 19, 00  
in  via Gonin    

LUN 27: ore 21,00 - 10 Parole Gamma 
MAR 28: ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
  ore 21,00 - incontro gruppo  7 segni Beta  
MER 29: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica 
  ore 18,00 - Messa in via Gonin 
  ore 21,00 - corso prematrimoniale 
GIO:30 ore 16,30 - Catechesi Biblica 
  ore 18,30 - incontro catechisti 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 31: ore 20,30 - 21,30 Adorazione Eucaristica 
  ore 20,30 -Santa Messa in Duomo. L’Arcivescovo 
  incontra i collaboratori dell’oratorio, giovani ecc. 

DOM 02: PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
Ci è presentata la famiglia di Nazaret come 
modello e riferimento per la santità, cioè per la 
riuscita, delle nostre famiglie. E' una famiglia 
normale, che vive le nostre stesse vicende e 
disgrazie quotidiane, e i conflitti generazionali 
tra genitori e figli (Gesù a dodici anni:.. "non 
compresero"). Ma è tutta pervasa di fede, 
trovando lì motivazione, forza e coraggio per 
vivere l'amore e la missione propria di una 
famiglia secondo il disegno di Dio. 
Gesù anzitutto onora Giuseppe e Maria - fino a stare in casa 
per trent'anni -: "stava loro sottomesso"... Sant'Ambrogio dice: 
"Onora i tuoi perché anche il Figlio di Dio ha onorato i suoi". 
Gesù onora poi il Padre celeste – sempre a essere "obbediente 
fino alla morte" (Fil 2,8). A dodici anni era là al tempio (come oggi 
all'oratorio) ad ascoltare e interrogare i dottori della legge, cioè a 
conoscere con passione il disegno di Dio, o il catechismo! A dirci 
appunto che abbiamo anche noi un Padre che sta nei cieli da 
onorare: siamo figli di Dio prima che figli dei nostri genitori. Per 
divenire alla fine Suoi eredi. Proprio questo è l'unico progetto di 
vita. I genitori non sono proprietari dei loro figli: li ricevono da Dio 
perché li aiutino a realizzare il loro specifico disegno e, in sostan-
za, perché appunto vivano da figli di Dio. Tutti e tre vivono una 
grande obbedienza a Dio... Ogni anno a pasqua andavano a 
Gerusalemme: vivevano profondamente i loro momenti di fede 
anche assieme. La preghiera in comune è la "formula magica" 
più sicura per tener unita la famiglia. La celebrazione festiva 
deve essere il momento vertice di una famiglia che vive di 
fede. 
La vocazione/missione degli sposi è quella di incarnare l'amore 
e la tenerezza di Dio verso il rispettivo coniuge, e tutti e due i 
genitori verso i figli. Troppo privatizzata è l'idea dell'amore e della 
famiglia, col risultato di non capirla e non saperla più vivere. È 
assolutamente necessario il riferimento a Dio, per superare mo-
menti difficili (es. perdonare, delusioni nei figli), sia per aprire alle 
prospettive eterne (quindi di riuscita piena) una vicenda umana - 
anche la più fortunata - che non sazia mai pienamente il cuore. E 
comunque sempre per avere davanti un metro di misura di bene 
che non sia l'interesse dell'uno o dell'altro che vuol prevalere. 
Uno dei drammi più pesanti che vive la famiglia cristiana oggi è la 
difficoltà di trasmettere la fede ai figli, premuti come sono, 
questi ultimi, da un bombardamento pagano. Anche la catechesi 
parrocchiale e l'oratorio sono sempre più disertati. Che fare? Tra-
smettere presto con finezza e passione una fede intelligente e 
saporosa, finché è recepita dai figli; che la sentano come valore 
importante e decisivo per la vita. Secondo: il buon esempio 
sempre con la coerenza e - quando appena c'è occasione - un 
richiamo convinto. E poi c'è solo la preghiera, perché sia Dio a 
operare sulla libertà dei figli. Quando una mamma (o un papà) 
prega, .. i miracoli ci sono, alle scadenze di Dio! L'esempio e i 
risultati di santa Monica per il suo Agostino - non proprio un figlio 
facile - ci sono di incoraggiamento e di speranza. 
Buona festa della Famiglia! P. Eugenio (tratto dal commento di 
don Romeo Maggioni su qumran2.net). 

P. Eugenio Beni 

Facciamo o rinnoviamo l’abbonamento  a 

“Camminare Insieme” “Camminare Insieme” “Camminare Insieme”    
trovate una incaricata/o in Chiesa durante tutte le 
Messe festive e tutti i giorni in ufficio parrocchiale.   

Adesione ordinaria  € 8,00  
Adesione sostenitrice € 10,00  
Adesione benemerita € 25,00  

Avvio nuovo percorso per  

Coppie  

Come coppie oggi ci troviamo spesso sotto 
pressione, travolti dalla routine e con pochis-
simi momenti dedicati a noi. Per recuperare il 
senso e la bellezza del nostro essere coppia 
cristiana, abbiamo pensato di avviare un per-
corso di dialogo 
sulla vocazione 
matrimoniale e 
sulle dinamiche 
di coppia. 
Il primo incontro 
sarà il 23 febbra-
io alle 11.15 in 
sala Papa Gio-
vanni XXIII. 
Per informazioni o domande scrivete a  
annafrova@yahoo.it oppure 349.7114973 
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Info in Oratorio  


