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30-01-2022 – Sacra Famiglia

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
In questa ultima domenica di gennaio la Chiesa ambrosiana celebra la famiglia, quella di
Gesù, Maria e Giuseppe e tutte le famiglie.
Negli Evangeli la famiglia ha modesto rilievo.
Protagonista nelle poche pagine della nascita
e dell'infanzia di Gesù ma poi scompare con
un paio di eccezioni: due volte si dice che i
familiari di Gesù lo cercano. E infine Maria sarà presso la croce
del suo Figlio. Difficile quindi ricavare dai testi evangelici un messaggio per la famiglia. Non dimentichiamo poi che la famiglia è
segnata dai diversi contesti sociali che mutano nel tempo. La
famiglia ‘patriarcale’ del passato non è certo la famiglia attuale
composta dai genitori e -in genere- uno, due figli. E il gran numero di separazioni e divorzi crea per i figli forme di appartenenza a
più famiglie. E le famiglie con due padri o due madri? Molteplici e
problematiche le forme della famiglia oggi. Forse bisognerebbe
parlare di famiglie piuttosto che di un unico modello di famiglia.
Guardiamoci allora dal ricavare dalle pagine evangeliche un presunto modello di famiglia da applicare al nostro tempo.
Anche l'episodio narrato dall'evangelo di oggi non è facile da interpretare. Fuga in Egitto e ritorno non sono solo vicende drammatiche nella vita della famiglia di Gesù ma modi per leggere la
storia di Gesù dentro la storia del suo popolo. In Egitto si è svolta
la vicenda di Giuseppe il figlio di Giacobbe e dei suoi fratelli,
(Genesi 37ss). E dall'Egitto il popolo uscirà verso la terra da Dio
promessa. Possiamo leggere la cosiddetta fuga in Egitto della
piccola famiglia di Gesù, come una ripresa della storia di Giuseppe e dell'intero popolo. In Gesù rivive la storia del suo popolo:
Gesù è il nuovo Israele.
Ma possiamo anche leggere la fuga in Egitto e il ritorno in patria
con i nostri occhi che assistono ogni giorno a intere famiglie in
fuga da guerre e miseria. Fuga in Egitto e ritorno, così come fuga
dai propri paesi sconvolti alle guerre e dalla fame: situazioni che
ci interpellano e ci chiedono di uscire dall'indifferenza, come ci
domanda papa Francesco. La pagina evangelica mi suggerisce
un'ultima annotazione. La famiglia è, nelle situazioni di rischio
per la stessa sopravvivenza, la prima e più sicura protezione. E
i tempi difficili che viviamo hanno allargato lo spazio del suo prezioso intervento. Pensiamo ai giovani senza stabile occupazione
e nell'impossibilità di metter su famiglia, pensiamo agli anziani
soprattutto se non autosufficienti: senza la famiglia non avrebbero
né presente né futuro ma solo l'anonimato di una corsia di lunga
degenza. Allora mi permetto di suggerirvi: ritornando a casa e
riunendo la famiglia attorno alla tavola dite insieme prima del pasto una preghiera di ringraziamento, per le nostre famiglie.
(don Giuseppe Grampa)
«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 osservare, 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, quasi
senza accorgercene, ad imitare.» (San Paolo VI)
Siamo imitatori di Gesù e della sua famiglia! Buona festa a tutti!
P. Eugenio Beni

Messe feriali: 8,30 - 18,00
Messa Vigiliare - sabato ore 18,00
Messe festive: 8,30- 10,00 - 19,00
DOM 30: Sacra Famiglia
LUN 31: San Giovanni Bosco
MER 02: Presentazione di Gesù al Tempio (benedizione
delle candele)
Giornata Mondiale della Vita Consacrata
ore 17,15 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa nella Cappella di via Gonin
ore 21,00 - primo incontro di preparazione
al matrimonio
GIO 03: ore 16,30 - Catechesi Biblica
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
VEN 04: ore 20,30 - incontro con Michele Rabaiotti
DOM 06: Giornata per la Vita

Comunichiamo alla Comunità che il
nostro ex Paroco, don Giorgio Bordin nei giorni scorsi è stato ricoverato all’Ospedale in provincia di Vicenza. Gli siamo vicini con la preghiera.

Da Mercoledì 2 Febbraio 2022, ore 21.00, inizia il

CAMMINO DI PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO
Diventeremo GIOVANI SPOSI o SPOSI GIOVANI…
Cari fidanzati inizia il cammino di preparazione
al Matrimonio. È un cammino breve ma intenso dopo
aver già percorso il vostro fidanzamento.

P. Vincenzo e l’equipe formativa

CAMMINARE INSIEME

Rinnovo adesioni 2022
Per riceverlo a casa tutti i mesi, basta abbonarsi. In fondo alla chiesa c’è una persona
incaricata per fare gli abbonamenti o per consegnarvi una
copia omaggio. Oppure potrete recarvi nei giorni feriali in
Ufficio Parrocchiale, dalle ore 9/12 e 16/18.

PREGHIERA PER LA FAMIGLIA
Padre Santo, siamo qui dinanzi a Te
per lodarti e ringraziarti per il
dono grande della famiglia.
Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel
sacramento delle nozze, perché riscoprano
ogni giorno la grazia ricevuta e, come
piccole Chiese domestiche, sappiano
testimoniare la tua Presenza e l'amore
con il quale Cristo ama la Chiesa.
Ti preghiamo per le famiglie attraversate da
difficoltà e sofferenze, dalla malattia, o da
travagli che Tu solo conosci: sostienile e
rendile consapevoli del cammino di
santificazione al quale le chiami, affinché
possano sperimentare la Tua infinita
misericordia e trovare nuove vie per
crescere nell'amore.
Ti preghiamo per i bambini e i giovani,
affinché possano incontrarti
e rispondere con gioia alla vocazione
che hai pensato per loro;
per i genitori e i nonni, perché siano
consapevoli del loro essere segno della
paternità e maternità di Dio nella
cura dei figli che, nella carne e nello spirito,
Tu affidi loro; per l'esperienza di fraternità
che la famiglia può donare al mondo.
Signore, fa' che ogni famiglia
possa vivere la propria vocazione alla santità
nella Chiesa come una chiamata a farsi
protagonista dell'evangelizzazione,
nel servizio alla vita e alla pace,
in comunione con i
sacerdoti ed ogni stato di vita.
AMEN!

