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agenda degli eventi, 
approfondimenti, tutte le 
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La S.Messa festiva delle ore 
10.00 viene trasmessa in
streaming
sul canale
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Tel. 031 745 428
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CENTRO D’ASCOLTO CARITAS
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Santa Famiglia di Gesù Maria Giuseppe

Parlare con il cuore aiuta la pace
«Un vecchio e un bambino si preser per mano, e andarono insieme incontro alla
sera…» cantava una vecchia canzone degli inizi anni ’70. Un arco di tempo che
occupa tre generazioni, tra voglia di vivere, entusiasmo, desiderio di scoperte e
fragilità dei sogni del bambino, e vita reale vissuta, tristi ricordi, rassegnazione,
dolore dell’anziano.
Anche il vangelo oggi abbraccia tre stagioni della vita. Si parla del bambino Gesù, dei
suoi genitori, due adulti; della madre, probabilmente molto giovane. Inoltre
compaiono un uomo e una donna, entrambi molto anziani. Facendo parte di una
pagina di vangelo, ciascuna di queste età della vita sono “Vangelo”, vale a dire una
“buona notizia”!
È la buona notizia della famiglia, che mi piacerebbe intitolare la buona notizia
dell’unica esistenza, che si snoda tra differenti stagioni dell’unico soggetto,
impossibile da dividere e sezionare. Buona notizia è il corpo del bambino, carico di
tante promesse. Buona notizia è la capacità dell’adulto di assumere decisioni e
portarne il peso. Buona notizia è il gusto per la vita proprio di chi, come l’adulto, non
si accontenta dei primi assaggi giovanili. Buona notizia è la fragilità dell’anziano, che
testimonia il miracolo (per nulla scontato) anche del più semplice movimento della
persona.
Fa parte della buona notizia di oggi il fatto che tutte le età della vita vengano tenute
insieme in un’unica pagina del Vangelo. Ma anche chi non è abituato a riferirsi al
Vangelo, ritrova nell’esperienza questo medesimo messaggio nella quotidianità della
famiglia, in cui queste tre generazioni si intrecciano in modo fecondo. Inutile e
pericoloso cercare di separarle per coglierne il segreto profondo. Il senso della vita, ci
dice il Figlio di Dio fatto uomo, è in questo prendersi cura reciproca o – detto
altrimenti - nell’«amare ed essere amati».
«La polvere rossa si alzava lontano, il sole brillava di luce non vera» continuava la
nostra canzone al pensiero, fortunatamente solo ipotetico, del lancio di una bomba
nucleare, a cui l’anziano era sopravvissuto e che gli provocano lacrime non più
trattenute.
È la promessa della vita che viene avanti, quella che tiene tra le braccia, a far
sussultare di commozione e di consolazione il vecchio Simeone: «Ora puoi lasciare,
Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi han visto…». Altri due
anziani pontefici, a distanza di sessant’anni l’uno dall’altro, nel contesto drammatico
di un conflitto globale incombente, avrebbero non solo giudicato follia senza ritorno
l’esperienza della guerra, ma indicato con chiarezza la via affinché tutti gli uomini
potessero procedere in pace.
Papa Francesco, riprendendo le parole della Pacem in Terris di Giovanni XXIII, ha
messo in guardia dalla violenza verbale delle parole che invocano la distruzione di
interi popoli e territori e che si tramutano spesso in azioni belliche di efferata
violenza. L’unico antidoto grazie al quale si decide un destino di pace è «parlare con
il cuore», perché da esso provengono le intenzioni che generano un futuro di guerra,
come scaturiscono le parole giuste per diradare le ombre di un mondo diviso ed
edificare una civiltà fondata sul dialogo e sull’incontro.
Non potrebbe essere il valore aggiunto della famiglia questo stile e questo linguaggio 
del cuore in grado di diffondere un po’ di pace anche nel nostro tempo?

don Luigi
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«Nella vostra testimonianza il senso vero della vita» 
MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO PER LA FESTA DELLA FAMIGLIA

«Voi, famiglie, avete qualche cosa da dire alla Chiesa e alla società?». Questo interrogativo è il filo
conduttore del videomessaggio che l’Arcivescovo di Milano indirizza alle famiglie ambrosiane in
occasione della Festa della Famiglia del 29 gennaio.
Il segreto della gioia
Un interrogativo che ha una risposta affermativa: «Abbiamo da annunciare la gioia della bellezza di
essere famiglie». Questo perché le famiglie conoscono «il segreto» della gioia e lo sperimentano:
«Io provo gioia perché mi dedico alla tua gioia», è quanto si dicono reciprocamente i componenti di
una famiglia. Una gioia che non è una conquista privata, continua monsignor Delpini, ma che
consiste nel «seminare gioia nel cuore delle persone amate».
Il senso della vita
Dalla testimonianza e dall’esempio della famiglia – «luogo in cui la vita nasce» – si ricava anche il
senso autentico della vita e la famiglia lo indica a tutti, alla Chiesa e alla società: «Il senso della vita
è: amare ed essere amati». Sottolinea l’Arcivescovo: «Questa è la promessa per cui val la pena di
venire al mondo e val la pena mettere al mondo il futuro è questa: nessuno può nascere senza un
amore che lo genera e vivere senza fare della sua vita un dono. Questo mi pare mi pare è quello
che voi potete insegnare alla chiesa e al mondo».
La via di guarigione
Ma «le ferite, le sofferenze, le mortificazioni, le frustrazioni?». Ecco cosa significa celebrare la festa
della famiglia nella nostra chiesa e nelle nostre comunità. «Significa che ogni ferita, ogni sofferenza,
può essere assunta non come una sorta di esasperazione, che trova la sua soluzione nello spaccare
tutto. Ogni ferita e ogni sofferenza possono trovare una via di guarigione, se incontrano quella
parola del Vangelo che dice “perdona, guarda, riconosci, aspetta…”».
Allora la bellezza della famiglia è anche quella di essere «un luogo di perdono, un luogo in cui
ricominciare, in cui la speranza non può morire e la responsabilità che uno si assume non può
essere dimessa per esasperazione». «La Chiesa desidera accogliere il messaggio delle famiglie: il
segreto della gioia, il senso della vita, la speranza della guarigione – assicura monsignor Delpini -,
ma essa stessa come comunità si impegna anche ad annunciare ai giovani e a tutti la bellezza di
essere famiglia: “Cercate il senso della vita che è soltanto questo: amare ed essere amati. Cercate
sempre la via gioia della vita che è soltanto questo: prendersi cura delle persone amate”».
Un invito
E dopo la benedizione invocata su tutte le famiglie e su tutte le Chiese e l’auspicio che la società
trovi «una via per guardare al futuro con fiducia, perché ci sono le famiglie», l’Arcivescovo invita i
fidanzati e chi si prepara al giorno del matrimonio all’incontro del 10 febbraio in Sant’Ambrogio,
«per prepararsi a San Valentino condividendo gioia, speranza e confidenza».

Il gruppo ACOR nei decanati di Cantù e Carate Brianza

«Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito»
INCONTRI OGNI SECONDO GIOVEDÌ del mese
a partire da giovedì 9 febbraio dalle ore 20.45

presso Casa Suore di Maria Bambina
Robbiano di Giussano via Madonnina 12

Per informazioni
Adriana e Sergio – 348.7911733 - adrianasergio@libero.it

don Mauro Mascheroni – 340.3859429 don.mauro.mascheroni@gmail.com



INVOCAZIONE PER LA FAMIGLIA

Signore nostro, Dio misericordioso e 
fedele, noi crediamo in te, 

speriamo in te
e ti amiamo con tutto il cuore 

e tutta la mente,
con tutte le nostre forze.

Ti chiediamo che la volontà di resistere
non sia corrosa dalla testardaggine.
Ti ringraziamo per tutte le persone

che ci aiutano a resistere.
Tu doni sempre il pane quotidiano

a noi che siamo affamati.
E doni la forza di vivere

a noi che siamo deboli e fragili.
Tu porti consolazione e pace

a noi che siamo tribolati.
E sempre proteggi nella prova,

noi che siamo tentati.
Tu tracci per noi una strada,

anche quando ci resta nascosta.
E parli sempre al nostro cuore,

anche quando noi non ti ascoltiamo.
Tu mostri la tua fedeltà,
a noi che ti rinneghiamo

E compi sempre le tue promesse
nonostante i nostri dubbi. Amen.

45 A GIORNATA PER LA VITA

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023

LA MORTE NON È MAI

UNA SOLUZIONE

PREGHIERA DI INTERCESSIONE

DEL MERCOLEDÌ

Mercoledì 1 febbraio alle ore 18:30
in chiesa santo Stefano continua la
“Preghiera Caritas del Mercoledì”

per le situazioni di bisogno

Se vuoi lasciare la tua preghiera puoi farlo 
ONLINE consultando il sito della comunità 

pastorale S. Francesco cliccando “un 
minuto per Dio”

RICHIESTE DAI SERVIZI CARITAS

Necessitano lenzuola per letto singolo e asciugamani 
grandi da bagno

SI PREGA di contattare sempre la segreteria della CP o 
del Centro di ascolto PRIMA di portare materiali di 
guardaroba (MAI COMUNQUE giochi, casalinghi, 

chincaglierie e altri materiali dismessi)

31 GENNAIO ORE 21.00
CHIESA S. STEFANO

CELEBRAZIONE EUCARISTICA
NEL PRIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DON

ALBERTO VIGORELLI
seguirà un momento di libera conversazione in 

sala don Giuseppe



Orario CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
Orari disponibili anche sul sito della Comunita’

Santo 
STEFANO

Sacro 
CUORE

Sant’
ALESSANDRO

LUN 9.00 8.30 8.30

MAR 18.30 8.30 8.30

MER
9.00

20.45 OSR
8.30 8.30

GIO 9.00 8.30 18.30

VEN 9.00 18.30 8.30

Santo STEFANO
Sacro 

CUORE
Sant’

ALESSANDRO

SAB

9.00 chiesa
S. Anna

18.30

18.00 18.00

DOM

8.30 9.00 8.30

10.00* 10.30 10.30

11.30

18.30 18.00
*La S.Messa festiva delle 10.00 viene 
trasmessa in streaming

29/01

10.00 S. Stefano S. Messa IC3-IC4

10.30 Sacro Cuore S. Messa IC1-IC2

18.15 OSR Vespero + Istruzione pro EE. SS.

31/01 14.00 OSA PreAdo Day

01/02 20.45 Cappella OSR Eucarestia. Segue Fraternità Giovani

02/02
18.00 OSA Consulta IC

20.45 OSA Consulta PG

03/02 13.30 OSA Ado Day

05/02

10.00 S. Stefano S. Messa IC3-IC4

10.30 Sacro Cuore S. Messa IC1-IC2

18.15 OSR Vespero. Segue incontro 18enni
La Segreteria degli Oratori è aperta presso I' Oratorio Sant’Ambrogio, con i seguenti orari:  15.30 - 19.00 (da Lunedì a Venerdì)

Don Alessandro riceve tutti i giorni, su appuntamento (scrivi a don@oratoridimariano.it).

Vuoi rimanere sempre aggiornato su ogni evento degli Oratori? ISCRIVITI AL CANALE TELEGRAM https://t.me/OdMa_info.

Iscriviti alla nostra newsletter e stai connesso agli Oratori di Mariano!

http://comunitapastoralemariano.it/celebrazioni/sante-messe/
mailto:don@oratoridimariano.it
https://t.me/OdMa_info

