
 
 

 

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI NAZARET 
 

 

Annunciate con gioia la bellezza dell’essere famiglia! 
 

«Com’è bello!» è lo slogan che ci diamo quest’anno per celebrare la Festa della 

famiglia a partire dalla celebrazione dell’eucaristia domenicale. «Annunciate con 

gioia la bellezza dell’essere famiglia!». È l’invito che facciamo alle famiglie per 

fare festa oggi. Se qualcuno ti chiedesse di dimostrare «com’è bello» vivere insieme 

in famiglia, nonostante tante difficoltà, tensioni, preoccupazioni, che cosa ti 

sentiresti di rispondere? La forza della famiglia sta proprio nella sua capacità di 

vivere con gioia la sua bellezza, fino in fondo accettando le sfide più forti che il 

nostro tempo ci mette di fronte. 
 

La prima sfida è esistenziale. Riguarda soprattutto le giovani generazioni. 

Spesso vedo molte coppie indugiare, dubbiose e incredule che, formare una 

famiglia sia una cosa bella e che, soprattutto, sia possibile formare una relazione 

per sempre. Spesso preferiscono convivere. D'altra parte, le donne e gli uomini di 

oggi sono cresciuti in un contesto dove tutto viene consumato in modalità usa e 

getta. 
 

La seconda sfida è sociale e tocca i ritmi della vita. Consiste nel riuscire a 

rendere su misura per la famiglia una società sempre più complessa. Pensiamo, 

per esempio, a cosa significa per una famiglia vivere in una città. Ritmi di vita 

stressanti, distanze lunghe, tempi contingentati, mancanza di spazi, inquinamento. 

Oppure pensiamo alla dimensione lavorativa: a chi è sottoposto a tour de force 

inauditi e a chi invece non ha lavoro. E, proprio la precarizzazione del lavoro 

ferisce l'anima dei coniugi e impedisce di formare una base minima di stabilità 

alla famiglia; i ritmi ossessivi lavorativi, invece, producono una sorta di nevrosi 

sociale impedendo di avere del tempo da dedicare alla famiglia; la mobilità 

sociale, invece, rompe le tradizionali reti generazionali di mutua assistenza tra le 

famiglie, tra nonni e figli. Il problema più grande lo vive la donna,  racchiusa tra 

una maternità desiderata e un lavoro necessario che rischia di non comprendere più 

quale è il suo ruolo nella famiglia e nella società. 
 

La terza sfida si riferisce alla difesa dell'umano. Una sfida culturale e spirituale 

di grandissima portata che si deve basare sulla valorizzazione della dignità della 

persona umana. Una questione che oggi bisogna affrontare nelle scuole, nei luoghi 

di dibattito pubblico e persino in politica. Non è un caso che Papa Francesco faccia 

riferimento continuamente all'umanità ferita, alla Chiesa come ospedale da campo. 

E’ necessario attuare una pastorale familiare ispirata allo sguardo del Buon 
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Samaritano che vede la famiglia nella sua reale e concreta quotidianità senza 

lasciarsi illudere da una serie di formulazioni ideali o astratte. Questo sguardo si 

prefigge di accogliere, guarire e integrare uomini e donne di oggi all’interno 

della nostra comunità ecclesiale.  
 

Le coppie che oggi si promettono un amore «per sempre» compiono un atto 

eccezionale. Forse è il più grande gesto controcorrente della società attuale. 

In questa ottica si pongono le due esperienze che stanno per partire in 

comunità: il corso per i fidanzati che vogliono sposarsi in chiesa e il Pozzo di 

Sicar rivolto alle giovani coppie dei primi sette anni di matrimonio. Sono il 

tentativo di far ripartire le nostre famiglie dal Vangelo dell’amore annunciato 

da Gesù, un amore forte e per sempre. Auguri di cuore a tutte le nostre famiglie 

anche a quelle ferite, che soffrono o vivono situazioni difficili. Il Signore ci 

benedica tutti. 

                                                                                                            Don Walter 
 

 

******** AVVISI  ******** 
 

 

******* CORSO FIDANZATI 2023 ******** 

Sono aperte le iscrizioni al Corso in Preparazione al Matrimonio  

che inizierà il 7 febbraio 2023 in Oratorio dei Ss. Martiri.  

Cfr. Modulo sulle mensole, oppure visita il sito per il programma e il modulo iscrizioni 
 

 

******* FESTA DELLA FAMIGLIA ******** 

Domenica 29 gennaio: ore 13: Pranzo per tutta la comunità in oratorio ai Ss. Martiri 

A seguire nel pomeriggio, giochi e animazione tutti insieme 
 
 

******* GRUPPO TERZA ETA’ ******** 

Mercoledì 1 febbraio: ore 15: Incontro Terza Età San Paolo 

Giovedì 2 febbraio:  

ore 15: SS. Martiri in oratorio: Gruppo Canoro 

 ore 15: Incontro Terza Età CPM 
 

******* FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO ******** 

Martedì 31  gennaio: ore 19: S. Messa in chiesa ai SS. Martiri 

A seguire apericena in oratorio 
 

******* FESTA DEL BEATO CARDINAL FERRARI - CPM ******** 

Mercoledì 1 febbraio: ore 8.30: S. Messa distinta al CPM 

Domenica 5 febbraio: Festa Patronale del CPM 

ore 10 e 11.30: S. Messe solenni 

ore 15 - 18: sabato e domenica in oratorio: mercatino straordinario 
 

******* FESTA PRESENTAZIONE AL TEMPIO - CANDELORA ******** 

Giovedì 2 febbraio:  S Messa e distribuzione delle candele benedette  

• ore 8.00 - 18.00: SS. Martiri 

• ore 8.30: B. Cardinal Ferrari 

• ore 18.30: Per S. Paolo in San Giovanni 
 

********** FESTA DI SAN BIAGIO************ 

Venerdì 3 febbraio: Solo durante le S. Messa: Benedizione  pane/panettoni 

• ore 8.00 - 18.00: SS. Martiri 



• ore 8.30: B. C. Ferrari  

             ore 15.00: Coroncina della divina misericordia e Benedizione dei pani 

• ore 18.30: Per San Paolo in S. Giovanni 
 

********* GIORNATA PER LA VITA ********** 

Domenica 5 febbraio 

A tutte le SS. Messe vendita delle primule a sostegno del Movimento per la vita 
 

******* TESSERAMENTO PRO ORATORIO ******** 

Al termine delle celebrazioni festive di  sabato 11 e domenica 12 febbraio,  

gli incaricati saranno presenti per l’appuntamento mensile del tesseramento. 
 

PELLEGRINAGGIO di PRIMAVERA 
 

22 – 24 Marzo 2023  

PADOVA - PRAGLIA 
Ville Venete con Navigazione e Borgo Montagnana 

 

Padova la culla del SANTO e gli spettacolari affreschi di Giotto nella Cappella degli 
Scrovegni. Borghi medioevali e le Ville Venete con la Navigazione. Per terminare con 

l’Abbazia di Praglia luogo di silenzio e di preghiera. 
 

Programma 
 

1° Giorno  mercoledì 22 marzo – LEGNANO/PADOVA/MONTEGROTTO   
Pasti inclusi: pranzo e cena 
Ore 06.30 – ritrovo dei Sigg partecipanti partenza con pullman GT per Padova. Edificata in una pianta 
irregolare dove non è facile rintracciare il filo della storia, il profilo spaesante delle cupole delle 
Basiliche del Santo e di Santa Giustina, i portici lunghi e bassi della città vecchia contrastano con il 
dinamismo aggressivo dello sviluppo che ha fatto di Padova la città guida del processo di 
trasformazione industriale di tutto il Veneto. Visita alla Basilica del Santo, uno dei più famosi santuari 
d’Italia eretta in forme romanico-gotiche tra il 1232 e la metà del 300 per custodire le spoglie di S. 
Antonio. Pranzo nel refettorio del pellegrino. Nel pomeriggio proseguimento delle visite con il 
Duomo, altomedioevale, piazza dei Signori, Piazza della Ragione. Visita alla Cappella degli Scrovegni 
per ammirare, unici nel suo genere, gli affreschi di Giotto eseguiti entro il 1305, uno dei massimi 
esempi della pittura italiana e mondiale. Proseguimento per Montegrotto. Sistemazione in hotel. 
 

2° giorno  – giovedì 23 marzo – MONTEGROTTO escursione alle Ville Venete 
Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena 
Incontro con la guida a Villa Pisani, la regina delle Ville Venete, maestosa con le sue 114 stanze, 
adagiata sulle rive del Brenta, ha ospitato re, dogi e imperatori. Trasferimento in pullman a Dolo e 
visita – esterna – degli antichi Molini del 500. Imbarco al pontile di Dolo, attraversamento della 
Chiusa con discesa del dislivello acqueo. Navigazione tra borghi rivieraschi, ville, chiuse e ponti 
girevoli. Rientro in tardo pomeriggio in hotel, pernottamento. 
 

3° giorno  – venerdì 24 marzo  –   MONTEGROTTO/MONTAGNANA/PRAGLIA/LEGNANO 
Pasti inclusi: colazione, pranzo  
Partenza per la visita del borgo medioevale di Montagnana. Incontro con la guida e visita. Al termine 
partenza Praglia dove si visiterà l’abbazia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 
Legnano. Arrivo in serata. 
 

Quota individuale di partecipazione  minimo 30 paganti – € 490,00 
Supplemento camera singola € 40,00 
 



Iscrizioni: nelle nostre segreterie parrocchiali  
Affrettarsi ad iscriversi, mancano pochi giorni alla chiusura 

delle iscrizioni 
 
 

CALENDARIO   LITURGICO 
 
 

 

29 Gennaio  
FESTA DELLA  
S. FAMIGLIA DI  
GESU’, MARIA E  

GIUSEPPE 
 

ore 8 Giovanni Battista, Sergio e Silvana 

ore 10 Tavano Salvatore 

ore 12 
Maddalena - Viespoli Gianmaria - Lorenzo Vitali e 
Nuccia 

ore 15 
Battesimi: Malaj Cataleya e Toledo Murillo Thiago 
Alessandro 

ore 18 
Melidoni Michele, Carmela, Giuseppe e Giovanni, 
Furci Giacomo, Falduto Maria, Corsaro Domenica, 
Lucia e Giovanni 

 

30  gennaio 
LUNEDI’ 

 

ore 8 Giovanna, Agostina ed Emilio 

ore 18 Uboldi Franco, Lidia e Luciano Ponzelletti 
 

31 gennaio 
MARTEDI’ 

San Giovanni Bosco 
 
 

ore 8 ---- 

ore 19 S. Messa distinta - Defunte Ex Allieve F.M.A. 
 

1 febbraio 
MERCOLEDI’ 

B. Andrea Carlo  
Ferrari 

 

ore 8 Anna e Aurelio Mostoni 

ore 18 Cosimo Raimondi 

 

2 febbraio 
GIOVEDI’ 

Festa della  
Presentazione  

del Signore 
 

ore 8 Maria Sinatora e Antonio 

ore 18 
Egide Luciano e Def. Fam. Modena 
Emerita Angulo Rodriguez 

 

3 febbraio 
VENERDI’ 
San Biagio 

 

ore 8 Suor Carla Sormani 

ore 18 
 

Defunti Famiglia Mariani e Rusconi 

 
4 febbraio 
SABATO 

 

ore 8 --- 

ore 18 
Chiodini Mario, Torno Gianni, Torno  Antonio,  
Pozzi Alessandra, Pozzi Anita -Isidra Nunura e 
Edith Palma – Maria e Luciano Morelli 

 

5 febbraio 
QUINTA  

DOMENICA  
DOPO 

 L’EPIFANIA 
Giornata per  

la vita 
 

ore 8 Moroni Renato 

ore 10 --- 

ore 12 Rizzo Amelia 

ore 18 
Faggio Bruna, Zagari Marina, Sardanelli Giuseppe, 
Giorgio, Giofrè Rosina 
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