
 
 

 

S.FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 
 

 

Nell’Anno della Famiglia "Amoris laetitia”, il Papa dedica ai coniugi 

una lettera, che puoi ritirare e leggere per intero nella bacheca, per 

manifestare la sua vicinanza e il suo affetto: ricordate che il perdono 

sana ogni ferita. "La vocazione al matrimonio è una chiamata a 

condurre una barca instabile in un mare talvolta agitato" ma dove 

è presente Gesù.  

Rincuora leggere del suo affetto e delle sue quotidiane preghiere per 

noi, così come è di stimolo la sua realistica lettura della situazione 

attuale, in cui però ci richiama a renderci conto che Gesù è con noi 

sulla nostra barca traballante, si prende cura di ciascuno di noi. Ricorda 
poi che tenendo fisso lo sguardo su Gesù i problemi “non se ne 

andranno, ma potrai vederli in un altro modo”. 

L’attenzione è rivolta alla vita delle famiglie in tutte le fasi che 

vivono: dal fidanzamento all’essere nonni, dall’essere genitori 
all’essere in una situazione di separazione emersa nel lockdown… 

Per ciascuno c’è l’invito a seguire Abramo che esce verso una terra 

sconosciuta lasciando la “confort zone” cui si era abituato, sapendo che 

Dio lo accompagna. In questa prospettiva la pandemia risulta “terra 

sconosciuta”, così come il pensare di sposarsi o l’educare i figli, ma la 
presenza di Gesù sprona a testimoniare che l’amore per sempre è 

possibile. 

Oltre che alle relazioni all’interno della famiglia, una grande 

attenzione è data al ruolo sociale della famiglia ed al suo essere “in 

uscita”. 

Gli sposi infatti devono “primear”, cioè prendere l’iniziativa 

all’interno della comunità, partecipare alla vita della Chiesa da 

protagonisti, in una dinamica di corresponsabilità con i ministri 

ordinati. 

Le coppie, anche in risposta alla situazione emersa dalla pandemia, 

oltre a vivere quella quotidianità fatta di piccoli gesti di amore, 
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improntati alla pazienza, al dialogo, al “permesso, grazie e scusa”, 

devono generare una “cultura dell’incontro” sia nelle relazioni 

familiari, sia tra generazioni che nel mondo, consapevoli della propria 

impotenza, ma certi che nella debolezza si manifesta la potenza di 

Cristo. 

Con questa bella lettera arriva così a ciascuno un invito a non 

scoraggiarsi ed a vivere con gioia questo tempo. Buona Festa della 

Famiglia. 
 

                                                                                          Don Walter 
 

 
 
 

 

*** AVVISI *** 
 

 

 

************ DOMENICA 30 GENNAIO ************* 
Festa della S. Famiglie, di Don Bosco e del B. Cardinal Ferrari 

Mattina: 
B. Cardinal Ferrari: 

 ore 10.00: Concelebrazione in occasione del 30° anniversario  
della nascita della parrocchia  

SS. Martiri :  
ore 10.00: S. Messa  e Testimonianza su San Giovanni Bosco 

A seguire, aperitivo in oratorio 
San Giovanni:  

Ore 11.30: S. Messa e Testimonianza su San Giovanni Bosco  

Pomeriggio: 
Ore 15.00: Presso la Parrocchia del B. C. Ferrari:  

per tutte le famiglie della comunità 
Preghiera e Benedizione delle Famiglie 

A seguire, in oratorio:  giochi per tutte le famiglie e merenda,  
nel rispetto delle normative Covid. 

 
 
 
 
 

*************** CORSO FIDANZATI **************** 
Sono aperte le iscrizioni al Corso in Preparazione al Matrimonio 

 Cristiano. Affrettiamoci! 
 Inizio martedì 01 febbraio ore 20.45: Oratorio SS. Martiri via Polo 1 

 Cfr.  Il Volantino esposto in chiesa o il sito della parrocchia dove potrai 
scaricare il modulo di iscrizione. 

 
 

******* Lunedì 31 gennaio: San Giovanni Bosco ******* 



Ore 15: Preghiera per le Ex Allieve Salesiane in oratorio ai SS. Martiri con 
riflessione sulla figura di san Giovanni Bosco 

 
 

Mercoledì 2/2: Festa della Presentazione 
Ss. Martiri:  
ore 8 e 18: S. Messe: Benedizione e distribuzione delle  candele  
 

B.C. Ferrari:  
ore 8.30: S. Messa: benedizione e distribuzione delle candele 
ore 15.00: Vesperi, Benedizione e distribuzione delle candele 
 

San Paolo:  
In chiesa a San Giovanni: ore 18.30: S. Messa, Benedizione e distribuzione 
delle candele 
 

NOTA: 
Le candele 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. 
 
 

Giovedì 3/2: S. Biagio 
SS. Martiri: 
ore 8.00 e 18.00: S. Messe e benedizione dei pani 
ore 15: Catechesi Gruppo Terza Età e Benedizione dei pani 
 

B.C. Ferrari:  
ore 8.30: S. Messa e benedizione dei pani 
ore 15.00: Coroncina della Divina Misericordia e benedizione dei pani 
 

San Paolo:  
In chiesa a San Giovanni: ore 18.30: S. Messa e Benedizione dei pani 
 

NOTA: 
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 
 

Domenica 6 febbraio: Giornata della Vita 
Durante le Ss. Messe i volontari del Movimento della Vita terranno una 
breve testimonianza sulle loro attività e offriranno le primule in un 



banchetto alla porta della chiesa. Per le offerte PRO CENTRO AIUTO ALLA 
VITA - IBAN:IT32V0306909606100000019513 – CELL:3314573545 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***************** Tesseramento pro-oratorio ******************* 
Al termine delle celebrazioni festive di domenica 13 febbraio gli incaricati sono 
presenti per l’appuntamento mensile del tesseramento. 
 
 

 
 

CALENDARIO   LITURGICO 
 
 

 

30 gennaio 
 

S. FAMIGLIA DI 
GESU’, MARIA E 

GIUSEPPE 
 

Giornata  
diocesana della  

Famiglia 
 

ore 8 Ezia, Alma, Carla e Renata Comerio 

ore 10 ----- 

ore 12 Ginelli Luigi 

ore 18 Radice Silvio 

 

31 gennaio 
LUNEDI’ 

S. Giovanni  
Bosco 

 

ore 8 Pino, Rosetta e Paolo Marinoni 
 

ore 18 
 

Nanni e Carlo 

  

1 febbraio 
MARTEDI’ 

B. C. Andrea  
Carlo Ferrari 

 

ore 8 Anna e Aurelio Mostoni 

ore 18 Colombo Giuseppe 
 

2 febbraio 
MERCOLEDI’ 
Presentazione  

del Signore 
 

ore 8 Emerita Angulo Rodriguez 

ore 18 Egide, Luciano e Def. Fam. Modena 
 

3 febbraio 
GIOVEDI’ 
San Biagio 

 

ore 8 Roveda Luigi e Barbera Angela 

ore 18 Giuseppe 
     

4 febbraio 
VENERDI’ 

 

ore 8 Ferrari Rina 

ore 18  ----- 
 

5 febbraio 
SABATO 
Sant’Agata 

 

ore 8 Moroni Renato 

ore 18 
 

Maria e Luciano Morelli 
 

6 febbraio 
 

QUINTA  
DOMENICA  

DOPO 

ore 8 ---- 

ore 10 ---- 

ore 12 ---- 



 L’EPIFANIA  
 

Giornata  
Per la vita 

 

ore 18 ---- 

 

Cell. Don Walter: 3334458342 


