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La famiglia nel Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica
456. Qual è la natura della famiglia nel piano di Dio?
Un uomo e una donna uniti in matrimonio formano insieme ai loro figli una famiglia. Dio ha istituito la famiglia e l'ha
dotata della sua costituzione fondamentale. Il matrimonio e la famiglia sono ordinati al bene degli sposi, e alla
procreazione e all'educazione dei figli. Tra i membri di una stessa famiglia si stabiliscono relazioni personali e
responsabilità primarie. In Cristo la famiglia diventa Chiesa domestica, perché è comunità di fede, di speranza e di amore.
457. Quale posto occupa la famiglia nella società?
La famiglia è la cellula originaria della società umana e precede qualsiasi riconoscimento da parte della pubblica autorità.
I principi e i valori familiari costituiscono il fondamento della vita sociale. La vita di famiglia è un'iniziazione alla vita
della società.
458. Quali doveri ha la società nei confronti della famiglia?
La società ha il dovere di sostenere e consolidare il matrimonio e la famiglia, nel rispetto anche del principio di
sussidiarietà. I pubblici poteri devono rispettare, proteggere e favorire la vera natura del matrimonio e della famiglia, la
morale pubblica, i diritti dei genitori e la prosperità domestica.
463. Come va esercitata l'autorità nei vari ambiti della società civile?
Va sempre esercitata come un servizio, rispettando i diritti fondamentali dell'uomo, una giusta gerarchia dei valori, le
leggi, la giustizia distributiva e il principio di sussidiarietà. Ognuno, nell'esercizio dell'autorità, deve ricercare l'interesse
della comunità anziché il proprio, e deve ispirare le sue decisioni alla verità su Dio, sull'uomo e sul mondo.
487. Quale compito ha la persona umana nei confronti della propria identità sessuale?
Dio ha creato l'uomo maschio e femmina, con uguale dignità personale, e ha iscritto in lui la vocazione dell'amore e della
comunione. Spetta a ciascuno accettare la propria identità sessuale, riconoscendone l'importanza per tutta la persona, la
specificità e la complementarità.
500. Come va considerato un figlio?
Il figlio è un dono di Dio, il dono più grande del matrimonio. Non esiste un diritto ad avere figli («il figlio dovuto, ad ogni
costo»). Esiste invece il diritto del figlio di essere il frutto dell'atto coniugale dei suoi genitori e anche il diritto di essere
rispettato come persona dal momento del suo concepimento.
522. Come si rende testimonianza alla verità?
Il cristiano deve testimoniare la verità evangelica in tutti i campi della sua attività pubblica e privata, anche, se necessario,
col sacrificio della propria vita. Il martirio è la suprema testimonianza resa alla verità della fede.
Lettera del card. Bergoglio ai monasteri carmelitani di Buenos Aires in occasione del voto al Senato della
Repubblica Argentina sulla proposta di legge intesa a legalizzare il matrimonio e le adozioni omosessuali.
Buenos Aires, 22 giugno 2010
Care sorelle, Scrivo queste poche righe a ciascuna di voi che siete nei quattro monasteri di Buenos Aires. Il popolo
argentino dovrà affrontare nelle prossime settimane una situazione il cui esito può seriamente ferire la famiglia.
Si tratta del disegno di legge che permetterà il matrimonio a persone dello stesso sesso. È in gioco qui l’identità e la
sopravvivenza della famiglia: padre, madre e figli. È in gioco la vita di molti bambini che saranno discriminati in anticipo e
privati della loro maturazione umana che Dio ha voluto avvenga con un padre e con una madre. È in gioco il rifiuto totale
della legge di Dio, incisa anche nei nostri cuori.
(…) Non siamo ingenui: questa non è semplicemente una lotta politica, ma è un tentativo distruttivo del disegno di Dio.
Non è solo un disegno di legge (questo è solo lo strumento) ma è una «mossa» del padre della menzogna che cerca di
confondere e d’ingannare i figli di Dio. E Gesù dice che per difenderci da questo accusatore bugiardo ci manderà lo Spirito
di Verità. Oggi la Patria, in questa situazione, ha bisogno dell’assistenza speciale dello Spirito Santo che porti la luce della
verità in mezzo alle tenebre dell’errore. Ha bisogno di questo Avvocato per difenderci dall’incantamento di tanti sofismi
con i quali si cerca a tutti i costi di giustificare questo disegno di legge, e che confondono e ingannano perfino persone di
buona volontà. (…) Invocate il Signore affinché mandi il suo Spirito sui senatori che saranno impegnati a votare. Che non
lo facciano mossi dall’errore o da situazioni contingenti, ma secondo ciò che la legge naturale e la legge di Dio indicano
loro. Pregate per loro e per le loro famiglie che il Signore li visiti, li rafforzi e li consoli Arc. Jorge Mario Bergoglio, S.J.

LA PAROLA DI DIO
Commento iniziale
La Celebrazione Liturgica della festa della Santa
Famiglia, è un patto d’amore che ogni famiglia
formula davanti a Dio. Lo faremo in tre momenti
della celebrazione: il patto di misericordia all’atto
penitenziale;
il patto d’amore scambievole
all’offertorio; il patto di unità alla comunione.

LITURGIA VIGILIARE
S. Annuncio della Risurrezione del Signore

Nostro Gesù Cristo secondo Giovanni

18Maria di Màgdala andò ad annunziare ai discepoli: «Ho
visto il Signore!» e ciò che le aveva detto.

Cristo Signore è risorto! Rendiamo grazie a Dio!
SALMELLO
Così lo Spirito dice alle Chiese: «Al vincitore darò da
mangiare dell’albero della vita,
che sta nel paradiso di Dio». Alleluia.
In te è la sorgente della vita,
alla tua luce vediamo la luce,
che sta nel paradiso di Dio. Alleluia.
PATTO DI MISERICORDIA
Al posto dell’atto penitenziale, formuliamo un “patto
di misericordia” nelle nostre famiglie.
Tutti: Dio non ci ama perché siamo buoni,

ma ci rende buoni col suo Amore.
Così noi ci impegniamo,
anche di fronte ai reciproci errori o difetti,
a non guardarci con l’occhio umano,
che giudica e condanna,
ma con quello che tutto perdona e
dimentica.
E sentiamo così doveroso il perdono
reciproco,
a imitazione di Dio misericordioso,
che ci impegniamo
a guardarci ogni mattina
come persone “nuove”,
che mai erano incorse in quei difetti,
con un patto di reciproca misericordia.
GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore
Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore,
Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di
Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del
mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del
mondo, accogli la nostra supplica; tu che siedi alla
destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il
Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù
Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.
Amen.

Lettura del libro del Siracide.
In quei giorni. 44,23La benedizione di tutti gli
uomini e la sua alleanza Dio fece posare sul capo di
Giacobbe; lo confermò nelle sue benedizioni, gli
diede il paese in eredità: lo divise in varie parti,
assegnandole alle dodici tribù. Da lui fece sorgere
un uomo mite, che incontrò favore agli occhi di
tutti, 45,1amato da Dio e dagli uomini: Mosè, il cui
ricordo è in benedizione. 2Gli diede gloria pari a
quella dei santi e lo rese grande fra i terrori dei
nemici. 3Per le sue parole fece cessare i prodigi e lo
glorificò davanti ai re; gli diede autorità sul suo
popolo e gli mostrò parte della sua gloria. 4Lo
santificò nella fedeltà e nella mitezza, lo scelse fra
tutti gli uomini. 5Gli fece udire la sua voce, lo fece
entrare nella nube oscura e gli diede faccia a faccia i
comandamenti, legge di vita e d’intelligenza, perché
insegnasse a Giacobbe l’alleanza, i suoi decreti a
Israele. Parola di Dio.
SALMO Sal 111 (112)
Beato l’uomo che teme il Signore.
1
Beato l’uomo che teme il Signore e nei suoi
precetti trova grande gioia. 2Potente sulla terra sarà
la sua stirpe, la discendenza degli uomini retti sarà
benedetta. R.
3
Prosperità e ricchezza nella sua casa,
la sua giustizia rimane per sempre.
4
Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti:
misericordioso, pietoso e giusto. R.
6
Egli non vacillerà in eterno: eterno sarà il ricordo
del giusto. 7Cattive notizie non avrà da temere,
saldo è il suo cuore, confida nel Signore. R.
Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini.
Fratelli, 5,33ciascuno da parte sua ami la propria
moglie come se stesso, e la moglie sia rispettosa
verso il marito.
6,1
Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore,
perché questo è giusto. 2Onora tuo padre e tua
madre! Questo è il primo comandamento che è
accompagnato da una promessa: 3perché tu sia
felice e goda di una lunga vita sulla terra. 4E voi,
padri, non esasperate i vostri figli, ma fateli crescere
nella disciplina e negli insegnamenti del Signore.
Parola di Dio.
Alleluia.
Acclamate Dio, voi tutti della terra,
cantate la gloria del suo nome.
Alleluia.

Lettura del Vangelo secondo Matteo.
In quel tempo. 19Morto Erode, ecco, un angelo del
Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto 20e
gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua
madre e va’ nella terra d’Israele; sono morti infatti
quelli che cercavano di uccidere il bambino». 21Egli
si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella
terra d’Israele. 22Ma, quando venne a sapere che
nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre
Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in
sogno, si ritirò nella regione della Galilea 23e andò
ad abitare in una città chiamata Nàzaret, perché si
compisse ciò che era stato detto per mezzo dei
profeti: «Sarà chiamato Nazareno».
Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO
Ridiscese Gesù nella casa di Nàzaret con Maria
e con Giuseppe e visse a loro sottomesso.
PATTO D’AMORE RECIPROCO
Prima di presentare i nostri doni all’altare,
prendiamo sul serio quanto la liturgia ci chiede e
formuliamo, nelle nostre famiglie, un patto d’amore
reciproco.
Tutti: Signore Gesù Tu ci hai detto

che nessuno ha un amore più grande
di chi “da la vita” per gli amici.
Anche noi desideriamo amarci a vicenda
come Tu ci ha amato
e ci dichiariamo reciprocamente di essere
pronti a “dare la vita” gli uni per gli altri,
facendo morire il nostro “io”
perché nasca il “noi” dell’amore.
Tu hai detto: “dove due o più sono uniti nel
mio nome, io sono in mezzo a loro”.
Noi, pronti a dare la vita l’uno per l’altro,
ci impegniamo a vivere sempre
con Te tra noi nelle nostre case
e con chi incontriamo sulle strade della
vita.
Così Tu stesso sarai presente nelle nostre
famiglie e sarai il nostro unico Maestro.
Amen
PROFESSIONE DI FEDE

Sac Rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo.
Credete in Dio Padre onnipotente creatore del cielo
e della terra? Tutti: Credo
Sac. Credete in Gesù Cristo nostro Signore, che
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto, è risuscitato il terzo giorno e
siede alla destra del Padre? Credo

Sac. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa
Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei
peccati, la risurrezione della carne e la vita del
mondo che verrà?
Credo. Questa è la nostra fede, questa è la fede
della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in
Cristo Gesù nostro Signore. Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE

Il Signore Gesù a dodici anni cresceva in
sapienza, età e grazie davanti a Dio e agli
uomini.
PATTO DI UNITA’
Tutti: Gesù Eucaristia,

Tu ci hai amato fino a farti cibo per noi,
nel totale svuotamento di Te.
Sei entrato in noi,
ma è ancor più vero che
noi siamo entrati in Te
e ci hai condotti nel seno del Padre,
nel cuore della Trinità.
Facci una cosa sola tra noi in Te
e fa che non perdiamo mai
questa piena unità d’amore
affinché non noi , ma Tu in noi
viva ogni giorno nelle nostre case. Amen
ALLA MESSA DELLE 10.00 VIENE ESEGUITO IL
CANTO: “IN FAMIGLIA”

Braccia aperte incontro a chi viene
Braccia tese verso chi da solo se ne va
Rialzano e sostengono chi cade e chi sale
In famiglia è così che si fa
In famiglia si sta l‟
‟uno per l‟
‟altro
In famiglia si dà senza però
L‟
‟abbraccio poi s‟
‟allarga e va
E va al di là di noi
In famiglia il mondo intero ci sta
Braccia forti per incoraggiare
Braccia che ti accolgono così come tu sei
Consolano e proteggono chi ha spine nel suo cuore Rit.
È una cordata che s'arrampica, tribù di mille cuori
Sa di casa, di semplicità, di pane, di colori
Calore di falò Nel freddo di un iglù
Avvolge l'universo e un po' di più, di più Rit.

COMUNIONE SPIRITUALE PER CHI NON LA PUO’
RICEVERE SACRAMENTALMENTE

Gesù mio, credo che sei presente nel Santissimo
Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero
nell’anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella
Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel
mio cuore. Come già venuto, ti abbraccio e mi
unisco a te.

VITA DELLA COMUNITA’ NEI GIORNI
TEATRO
Sabato 30 ore 21.00 e Domenica
31 ore 16.00 divertente
commedia: “Non ti conosco
più” Un classico della commedia
divertente italiana.
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 31 alla Messa delle 11.30 festa
degli anniversari di matrimonio
CINEFORUM
Lunedì 25 e martedì 26 alle
15.30 e 21.00 film: THE GIVER

bellissimo film di fantascienza in
occasione della GIORNATA DELLA
VITA.

PANETTONE
Mercoledì vendita del panettone di san Biagio a favore della
San Vincenzo

OVER 60
Giovedì alle 16.00 incontro in sala blu
LECTIO DIVINA
Venerdì 5 dalle 15.30 adorazione
eucaristica e alle 16.30 e alle 21.00 lectio
divina sulla prima lettura della Messa della
Domenica successiva.
TEATRO

Sabato 6 alle 21.00
e Domenica 7 alle 16.00

SFILATA MASCHERINE
Sabato 13 alle 15.00 in oratorio sfilata delle
mascherine per il carnevale.

CORO RAGAZZE MEDIE
Da Domenica 14 alle 11.00 inizieranno le prove per
il nuovo coro delle ragazze delle medie, guidate da
alcune maestre. Per informazioni rivolgersi a suor Ida
PARTITE SPES
Domenica 31 11:30
18:00
Sabato 6/2
17:00
18:30

under 12 vs oscar asd
open A vs samz milano
juniores vs aso cerro
top junior vs precotto

«Siamo rimasti l’unico Paese dei 28 (dell’Unione
Europea: Ndr) senza una disciplina sulle unioni
civili», ha affermato recentemente la presidente
della Camera Boldrini, trovando disciplinata eco
in una stampa e in telegiornali che hanno perso
la buona abitudine di verificare la correttezza
delle notizie che diffondono.
In realtà la notizia è falsa, le cose non
stanno affatto così. Nell’Unione
Europea il matrimonio
omosessuale è in vigore in 11
Stati membri, e l’unione civile in
altri quattro. Il matrimonio
omosessuale vige soltanto in
meno di 20 degli oltre 200
Stati membri dell’Onu. Nel resto
del mondo la situazione è la

“Il re dei giochi” Una
brillante, seducente ed enigmatica commedia. Una vera
chicca, godibilissima e sbarazzina di Mario Pozzoli

seguente: non si ritrova il

GIORNATA DELLA VITA
Domenica 7 febbraio si celebra la giornata
della vita. Alla Messa delle 10.00 ci sarà una
particolare benedizione per tutte le mamme
che sono in attesa di un bambino. Se ne
conoscete…invitatele a venire!

restanti continenti i Paesi dove

CARNEVALE MEDIE
Mercoledì 10 febbraio carnevale insieme per il
gruppo medie. Ritrovo ore 18.00.

matrimonio omosessuale in alcun
Paese dell’Asia mentre nei
vige sono complessivamente
soltanto otto.
Circa poi il numero di 100.00
bambini che richiederebbero
l’adozione, sono in realtà circa
500 (non mila!).
Pinocchio? Un dilettante!

IN SACRESTIA È POSSIBILE ACQUISTARE IL NUOVO LIBRO DI PAPA FRANCESCO:
“Il nome di Dio è misericordia”

