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Festa della Sacra Famiglia 
Mi piace in questa occasione riportare le parole di 
San Paolo VI quando visitò Nazareth nel gennaio 
1964. Entriamo con lui alla scuola di Nazareth! E auguri a tutte 
le famiglie della nostra famiglia parrocchiale! P. Eugenio 
“La casa di Nazareth è la scuola dove si è iniziati a comprendere 
la vita di Gesù, cioè la scuola del Vangelo. Qui si impara ad os-
servare, ad ascoltare, a meditare, a penetrare il significato così 
profondo e così misterioso di questa manifestazione del Figlio di 
Dio tanto semplice, umile e bella. Forse anche impariamo, qua-
si senza accorgercene, ad imitare. 
Qui impariamo il metodo che ci permetterà di conoscere chi è il 
Cristo. Qui scopriamo il bisogno di osservare il quadro del suo 
soggiorno in mezzo a noi: cioè i luoghi, i tempi, i costumi, il lin-
guaggio, i sacri riti, tutto insomma ciò di cui Gesù si servì per 
manifestarsi al mondo. 
Qui tutto ha una voce, tutto ha un significato. Qui, a questa 
scuola, certo comprendiamo perché dobbiamo tenere una disci-
plina spirituale, se vogliamo seguire la dottrina del Vangelo e 
diventare discepoli del Cristo. Oh! come volentieri vorremmo 
ritornare fanciulli e metterci a questa umile e sublime scuola di 
Nazareth! Quanto ardentemente desidereremmo di ricominciare, 
vicino a Maria, ad apprendere la vera scienza della vita e la 
superiore sapienza delle verità divine! Ma noi non siamo che di 
passaggio e ci è necessario deporre il desiderio di continuare a 
conoscere, in questa casa, la mai compiuta formazione 
all’intelligenza del Vangelo. Tuttavia non lasceremo questo luo-
go senza aver raccolto, quasi furtivamente, alcuni brevi ammoni-
menti dalla casa di Nazareth. 
In primo luogo essa ci insegna il silenzio. Oh! se rinascesse in 
noi la stima del silenzio, atmosfera ammirabile ed indispensabile 
dello spirito: mentre siamo storditi da tanti frastuoni, rumori e 
voci clamorose nella esagitata e tumultuosa vita del nostro tem-
po. Oh! silenzio di Nazareth, insegnaci ad essere fermi nei buoni 
pensieri, intenti alla vita interiore, pronti a ben sentire le segrete 
ispirazioni di Dio e le esortazioni dei veri maestri. Insegnaci 
quanto importanti e necessari siano il lavoro di preparazione, lo 
studio, la meditazione, l’interiorità della vita, la preghiera, che 
Dio solo vede nel segreto. 
Qui comprendiamo il modo di vivere in famiglia. Nazareth ci ri-
cordi cos’è la famiglia, cos’è la comunione di amore, la sua 
bellezza austera e semplice, il suo carattere sacro ed inviolabile; 
ci faccia vedere com’è dolce ed insostituibile l’educazione in 
famiglia, ci insegni la sua funzione naturale nell’ordine sociale. 
Infine impariamo la lezione del lavoro. Oh! dimora di Nazareth, 
casa del Figlio del falegname! Qui soprattutto desideriamo com-
prendere e celebrare la legge, severa certo ma redentrice della 
fatica umana; qui nobilitare la dignità del lavoro in modo che 
sia sentita da tutti; ricordare sotto questo tetto che il lavoro non 
può essere fine a se stesso, ma che riceve la sua libertà ed ec-
cellenza, non solamente da quello che si chiama valore econo-
mico, ma anche da ciò che lo volge al suo nobile fine; qui infine 
vogliamo salutare gli operai di tutto il mondo e mostrar loro il 
grande modello, il loro divino fratello, il profeta di tutte le giuste 
cause che li riguardano, cioè Cristo nostro Signore.”. 
(San Paolo VI) 

Messe festive: 8,30-10,00- 11,30 - 19,00 
Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 
 

DOM 31:   Festa della Famiglia 

LUN 01:    ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 

MER 03 :  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

GiO 04:     ore 7.30   Santa Messa  

DOM 07:  ore 16,00 - Incontro 7 segni del gruppo AlfaBeta 

        In chiesa   -   Giornata per la Vita 

Anno 21 - n° 806                                                                                                                                            31-01-2021 –  Festa della Famiglia 

CARI AMICI DI CAMMINARE INSIEME 

Per fare l'abbonamento compilare il modulo, mettere 
l’offerta e depositate la busta nella cassetta apposita in 
chiesa, oppure la portate in ufficio parrocchiale, o agli 
incaricati dei caseggiati. Si può fare anche il bonifico, 
specificando la causale abbonamento a “Camminare 

insieme”,   IBAN: IT12Z0503401752000000007426   

PREGHIERA PER LA fAMIGLIA 

L. «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì 

sono io in mezzo a loro», così dice il Signore.  

T. Davvero tu sei qui con noi, Signore. Noi sap-

piamo che tu sei presente.  

L. Signore Gesù, tu ti sei fatto in tutto simile a 

noi, così da prenderti cura di ciascuno e chiamar-

ci tutti fratelli.  

T. Sei uno di famiglia, in questa casa: rimani con 

noi, custodiscici e benedici.  

L. Per tanti, Signore, sembri un «Dio nascosto», 

eppure tu ci salvi e ci fai dono della tua vita.  

T. Noi ci rifugiamo alla tua presenza. Ti chiedia-

mo aiuto e conforto. Aiutaci ad amarci come tu 

ci ami.  



 

Il 19 marzo 2021 la 

Chiesa celebra 5 anni 

dalla pubblicazione 

dell’esortazione  

apostolica 

Amoris Laetitia sulla  

bellezza dell’amore  

familiare. 

 

In questo stesso giorno  

Papa Francesco inaugura 

l’Anno  

“Famiglia Amoris  

Laetitia”, che si  

concluderà 

il 26 giugno 2022  

in occasione del  

X Incontro Mondiale 

delle Famiglie a Roma  

con il Santo Padre. 

 

L’Anno “Famiglia Amoris Laetitia” è un’iniziativa di Papa Francesco, che intende raggiun-

gere ogni famiglia nel mondo attraverso varie proposte di tipo spirituale, pastorale e cul-

turale che si potranno attuare nelle Parrocchie, nelle Diocesi, nelle università, nell’ambito 

dei movimenti ecclesiali e delle associazioni familiari. 

L’obiettivo è offrire alla Chiesa opportunità di riflessione e di approfondimento per vivere 

concretamente la ricchezza dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia. 

 

L’esperienza della pandemia ha messo in luce il ruolo centrale della famiglia come Chiesa 

domestica e l’importanza dei legami comunitari tra famiglie che rendono la Chiesa una 

“famiglia di famiglie”  (AL 87). 

Essa merita un anno di celebrazioni perché sia posta al centro dell’impegno e della cura 

da parte di ogni realtà pastorale ed ecclesiale. 


