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Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
 

 

 

E quando in ciel dei santi tuoi…. 
 

Riflettendo sulla propria storia personale e quella delle nostre comunità, è 

impossibile non imbattersi in figure che la rappresentano nell’Alto dei cieli. 

Sono i nostri santi! Patroni e protettori, figure di spicco che hanno vissuto la 

fede e la speranza cristiana in modo autentico e ordinario insieme. Oggi 

vogliamo riferirci a loro.  

 

   San Giovanni Bosco, la cui immagine spicca nelle nostre chiese a perenne 

memoria del suo attaccamento alla gioventù e allo sviluppo umano e sociale 

delle giovani generazioni. La sua vicenda umana e cristiana si staglia nella 

seconda metà dell’ottocento, come un faro per tutti. In una Torino travagliata 

da uno sviluppo industriale, a volte selvaggio, ha portato le sue idee 

educative fondate sull’amorevolezza e sulla prevenzione così da rendere i 

giovani consapevoli attori della propria vita e del proprio tempo. Il suo 

oratorio è stato la fucina di creatività e fede, impegno solidale e crescita 

sociale. Le sue famiglie religiose, maschile e femminile, di cui noi abbiamo 

la grande fortuna di poterle apprezzare da vicino, ci ricordano il servizio per 

le famiglie e i loro bimbi, la grande tenerezza e cura per i ragazzi e i giovani. 

Grazie suore! 

 

    Il Beato Cardinal Ferrari, Arcivescovo di Milano, patrono della nostra 

comunità di Mazzafame, di cui quest’anno ricorre il centenario della morte, 

si staglia come un padre, sulle folle della Milano degli inizi del XX secolo, 

travagliate dalle crisi di una grande città in continua trasformazione. Il 

passaggio da una cultura contadina a una industriale, aveva mosso 

innumerevoli nuclei famigliari versi la grande città, che si trovava al centro 

di un tumultuoso cambiamento. L’attenzione per la crescita della fede, le sue 

frequenti visite pastorali in tutte le parrocchie della diocesi, il fare paterno e 

sereno, pur in mezzo a grandi sconvolgimenti sociali e politici, ne fanno una 

figura ancora estremamente attuale. Le sue stesse vicende personali, le 

incomprensioni di cui era stato vittima, il coraggio nel momento della 

malattia e della morte hanno segnato il suo e nostro cammino. 



 

   Infine, la festa della conversione di san Paolo, di lunedì 25, ci ha riproposto 

l’ansia apostolica di questo messaggero del Signore, che ha solcato le strade 

del suo tempo, per far giungere il vangelo fino agli estremi confini. Lui 

Apostolo delle genti, ci invita a uscire dalle nostre chiese per dire a tutti che 

Gesù ci è accanto, ci salva e ci sostiene, nel nostro cammino quotidiano e 

nelle sfide del nostro tempo, così travagliato. 

 

    Ricordare oggi i nostri santi è allora motivo di gioia e non solo puro 

interesse devozionale. Sono per noi segni dell’amore di Dio, che attraverso 

persone vere e concrete come noi, ci insegna ad essere degli autentici 

credenti e testimoni della verità del vangelo, che leggiamo ogni domenica in 

chiesa. Affidarci e guardare a loro non è solo riconoscenza, ma scuola di vita 

autenticamente cristiana. In loro ritroviamo la stessa logica “interpretata” 

fino in fondo da Gesù, che si è fatto uomo in una storia precisa e in una 

porzione di mondo, per diventare segno dell’amore e della sollecitudine di 

Dio per noi, per tutti e per sempre. 

Don Walter 
 
 

 

 

*** AVVISI *** 

 
 
 
 
 

************     SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE    *************** 
Questi giorni sono un'occasione per ritrovare lo slancio nel servizio 
educativo, confrontarsi e dialogare, riflettere e pregare sul tema 
dell'educazione e come comunità educante. «Scrivere insieme il futuro» è 
l'obiettivo ambizioso che ci prefiggiamo in questo momento delicato della 
storia. Molte le opportunità: ricordiamo soprattutto la celebrazione 
eucaristica "insieme" del beato Carlo Acutis (29 gennaio), la festa di San 
Giovanni Bosco e del B. Cardinal Ferrari (31 gennaio), la Festa della 
Famiglia e della Vita (7 febbraio).  Viviamo queste giornate in comunione 
con tutti gli oratori e con tutte le realtà educative della Chiesa diocesana, 
generando un movimento di preghiera, riflessione, confronto, 
comunicazione che coinvolge tutta la Diocesi di Milano in modo capillare. 

 
PROGRAMMA DELLE NOSTRE COMUNITA’ 

 

 

Domenica 31 gennaio:  
Festa dei nostri santi: S. Giovanni Bosco e il B. C. Ferrari 
Ore 10.00: S. Messa ai SS. Martiri e testimonianza di suor Liliana sulla figura 
di S. Giovanni Bosco 



Ore 11.30: S. Messa nella Chiesa di San Giovanni e testimonianza di suor 
Liliana sulla figura di S. Giovanni Bosco 
 

Ore 10 e 11.30: Chiesa del B. Cardinal Ferrari: S. Messa e riflessione sulla 
figura del B. C. Ferrari in preparazione alla sua festa del 1° febbraio. 
 

Ore 20.00: Grande Tombolata famigliare on-line aperta a tutti: anche oggi 
sono in vendita le cartelle alla porta della chiesa. 
 

In settimana: proposta di vedere due film in casa con la nostra famiglia:  
uno per ragazzi: Il Ribelle  
uno per le famiglie: Figli 
 

Venerdì 5 febbraio:  
ore 21.00: Su Zoom: serata di riflessione sui film visti, con interventi liberi 
delle famiglie. Sul sito della parrocchia troverete il link per collegarvi. 
 

Domenica 7 febbraio: Festa della Famiglia e della Vita 
Durante le Ss. Messe i volontari del Movimento della Vita terranno una 
breve testimonianza sulle loro attività.  
Per le offerte PRO CENTRO AIUTO ALLA VITA:  
IBAN:IT32V0306909606100000019513 – CELL:3314573545 
 

Festa della Presentazione di Gesù e di S. Biagio 
Martedì 2/2: Festa della Presentazione 
A tutte le SS. Messe: Benedizione e distribuzione delle candele che 
verranno lasciate tutta la settimana in chiesa. Non verrà svolta la 
tradizionale piccola processione, se non dal solo sacerdote. I fedeli 
rimangono tutti al posto. Al termine della S. Messa i fedeli usciranno 
distanziati e ritireranno personalmente la loro candela da portare a casa. 
 
Mercoledì 3/2: S. Biagio 
A tutte le SS. Messe: Benedizione dei pani – Non sarà possibile la 
benedizione della Gola. I fedeli terranno il sacchetto con i pani accanto a 
sé sulla sedia o sulla panca. Al termine della S. Messa il sacerdote passerà a 
benedire i fedeli e i pani. NON si benediranno i pani fuori dalle SS. Messe. 
Per la comunità di S. Paolo, per favorire la partecipazione, la S. Messa si 
terrà nella chiesa di S. Giovanni. 
 
 
 



CALENDARIO LITURGICO 
 

 

 

  

1 febbraio 
LUNEDI  

 

B. C. Carlo  
Ferrari 

ore 8 Colombo Anna 

ore 18 
Giovanni, Erminia, Carla,  

Alma e Renata Comerio 
 

2 febbraio 
MARTEDI 
Festa della 

Presentazione 
del Signore 

 

ore 8 Suor Paola Della Pietra 

ore 18 
Egide, Luciano e Defunti  

Famiglia Modena 
 

 

3 febbraio 
MERCOLEDI 

S. Biagio,  
vescovo e martire 

 

 

 

ore 8 Suor Irene Bosisio 

ore 18 Raimondi Cosimo 

 

4 febbraio 
GIOVEDI 

 

 

ore 8 Suor Paola Della Pietra 

ore 18  
     

5 febbraio 
VENERDI 

S. Agata,  
vergine e martire 

 

ore 8 Ferrari Rina 

ore 18 Radice Alberto 
 

6 febbraio 
SABATO 

S. Paolo Miki e 
compagni martiri 

ore 8 Gianforte Antonio 

ore 18 
Emerita Angulo Rodriguez 
Albè Maria Adele 

 

7 febbraio 
 

DOMENICA 
Penultima dopo 

l’Epifania  
detta della  

“divina clemenza” 

 

ore 8 Giovanna, Agostina, Emilio 

ore 10 ----- 

ore 12 Domenico Scrugli 

ore 18 ----- 

 
 

 

Cell. Don Walter 3334458342 


