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UNA FAMIGLIA ACCOGLIENTE

Cosa intendiamo per “amore”? Solo un sentimento, uno stato psicofisico? Certo, se è questo,
non si può costruirci sopra qualcosa di solido. Ma se invece l’amore è una relazione, allora è
una realtà che cresce, e possiamo anche dire a modo di esempio che si costruisce come una
casa. E la casa si costruisce assieme, non da soli! Costruire qui significa favorire e aiutare la
crescita.
La famiglia nasce da questo progetto d’amore che vuole crescere come si costruisce una
casa che sia luogo di affetto, di aiuto, di speranza, di sostegno. Come l’amore di Dio è stabile
e per sempre, così anche l’amore che fonda la famiglia vogliamo che sia stabile e per
sempre.
Per favore, non dobbiamo lasciarci vincere dalla “cultura del provvisorio”! Questa cultura
che oggi ci invade tutti, questa cultura del provvisorio. Questo non va!
Dunque come si cura questa paura del “per sempre”? Si cura giorno per giorno affidandosi
al Signore Gesù in una vita che diventa un cammino spirituale quotidiano, fatto di passi passi piccoli, passi di crescita comune - fatto di impegno a diventare donne e uomini maturi
nella fede.
Perché il “per sempre” non è solo una questione di durata! Un matrimonio non è riuscito solo
se dura, ma è importante la sua qualità. Stare insieme e sapersi amare per sempre è la sfida
degli sposi cristiani.
Mi viene in mente il miracolo della moltiplicazione dei pani: anche per voi, il Signore può
moltiplicare il vostro amore e donarvelo fresco e buono ogni giorno. Ne ha una riserva
infinita! Lui vi dona l’amore che sta a fondamento della vostra unione e ogni giorno lo
rinnova, lo rafforza. E lo rende ancora più grande quando la famiglia cresce con i figli.
In questo cammino è importante, è necessaria la preghiera, sempre. Lui per lei, lei per lui e
tutti e due insieme. Chiedete a Gesù di moltiplicare il vostro amore.
Nella preghiera del Padre Nostro noi diciamo: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”. Gli
sposi possono imparare a pregare anche così: “Signore, dacci oggi il nostro amore
quotidiano”, perché l’amore quotidiano degli sposi è il pane, il vero pane dell’anima, quello
che li sostiene per andare avanti.
Più vi affiderete a Lui, più il vostro amore sarà “per sempre”, capace di rinnovarsi, e vincerà
ogni difficoltà.

Papa Francesco

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
11Maria

stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva.
(…) 16Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in
ebraico: «Rabbunì!» - che significa: «Maestro!» -. 17Gesù le
disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al
Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre
mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”». 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 Sir 7, 27-30. 32-36

Lettura del libro del Siracide.
27
Onora tuo padre con tutto il cuore
e non dimenticare le doglie di tua madre.
28
Ricorda che essi ti hanno generato: che cosa
darai loro in cambio di quanto ti hanno dato?
29
Con tutta l’anima temi il Signore
e abbi riverenza per i suoi sacerdoti.
30
Ama con tutta la forza chi ti ha creato
e non trascurare i suoi ministri.
32
Anche al povero tendi la tua mano,
perché sia perfetta la tua benedizione.
33
La tua generosità si estenda a ogni vivente,
ma anche al morto non negare la tua pietà.
34
Non evitare coloro che piangono
e con gli afflitti móstrati afflitto.
35
Non esitare a visitare un malato,
perché per questo sarai amato.
36
In tutte le tue opere ricòrdati della tua fine
e non cadrai mai nel peccato. Parola di Dio.
SALMO Sal 127 (128)

Vita e benedizione sulla casa che teme il
Signore.
1
Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue
vie. 2Della fatica delle tue mani ti nutrirai,
sarai felice e avrai ogni bene. R.
3
La tua sposa come vite feconda nell’intimità della
tua casa; i tuoi figli come virgulti d’ulivo
intorno alla tua mensa. R.
4
Ecco com’è benedetto l’uomo che teme il Signore.
5
Ti benedica il Signore da Sion.
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme
per tutti i giorni della tua vita! R.
EPISTOLA Col 3, 12-21
Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi.
Fratelli, 12scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi
dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, di
umiltà, di mansuetudine, di magnanimità,
13
sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli
altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei
riguardi di un altro. Come il Signore vi ha
perdonato, così fate anche voi. 14Ma sopra tutte
queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in
modo perfetto. 15E la pace di Cristo regni nei vostri
cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo
corpo. E rendete grazie!
16
La parola di Cristo abiti tra voi nella sua
ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e
ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti
ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri
cuori. 17E qualunque cosa facciate, in parole e in
opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù,
rendendo grazie per mezzo di lui a Dio Padre.
18
Voi, mogli, state sottomesse ai mariti, come
conviene nel Signore. 19Voi, mariti, amate le vostre
mogli e non trattatele con durezza. 20Voi, figli,
obbedite ai genitori in tutto; ciò è gradito al Signore.
21
Voi, padri, non esasperate i vostri figli, perché non
si scoraggino. Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO Col 3, 15a. 16

PROFESSIONE DI FEDE

Alleluia.
La pace di Cristo regni nei vostri cuori;la parola di
Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza.
Alleluia.

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.

VANGELO Lc 2, 22-33
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano.

Lettura del Vangelo secondo Luca.

In quel tempo. 22Quando furono compiuti i giorni
della loro purificazione rituale, secondo la legge di
Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per
presentarlo al Signore – 23come è scritto nella
legge del Signore: Ogni maschio primogenito sarà
sacro al Signore – 24e per offrire in sacrificio una
coppia di tortore o due giovani colombi, come
prescrive la legge del Signore.
25
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome
Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la
consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di
lui. 26Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che
non avrebbe visto la morte senza prima aver
veduto il Cristo del Signore. 27Mosso dallo Spirito,
si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il
bambino Gesù per fare ciò che la Legge
prescriveva a suo riguardo, 28anch’egli lo accolse
tra le braccia e benedisse Dio, dicendo:
29
«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo
vada in pace, secondo la tua parola,
30
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,
31
preparata da te davanti a tutti i popoli:
32
luce per rivelarti alle genti
e gloria del tuo popolo, Israele».
33
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle
cose che si dicevano di lui. 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

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’
COMMEDIA DIALETTALE

Sabato 28 ore 21.00
Domenica 29 ore 16.00

“LA FARINA DEL DIAVOL
LA VA TUTA IN CRUSCA”
CINEFORUM
Lunedì 30 e martedì 31 alle 15.30
e 21.00 film LA RISPOSTA È NELLE
STELLE
ADORAZIONE E LECTIO
Venerdì 2, primo venerdì del mese, dalle 15.30
adorazione con all’interno, alle 16.30, la lectio
divina.
ANIMATORI GRUPPI DEL VANGELO
Venerdì 3 alle 21.00 incontro di preparazione.
1^ SABATO CON LA MADONNA DI FATIMA
Sabato 4 febbraio proseguiamo la devozione dei
primi sabati del mese.
Dopo la Messa delle 9.00 esposizione Eucaristica e
adorazione fino alle 12.00.
Dalle 10 alle 12 don Emanuele è a disposizione per
le Confessioni.
L’adorazione riprende alle 15.45 fino alla Messa
delle 18.00. Durante tutto il giorno vi sarà la
presenza della statua della Madonna di Fatima.
TEATRO EVENTO
di e con Christian Di Domenico
Sabato 4 febbraio ore 21.00:
Nel mare ci sono i coccodrilli
Domenica 5 febbraio ore 16.00:
Il parrino: la mia storia con padre Pino
Puglisi
CAMPIONATO INVERNALE SQUADRE SPES
domenica 29/1
16:30 U12 - S. Giovanni B.
18:00 open MB vs Sesna
sabato 4/2
17:00 ragazzi vs Rosario
18:30 top junior vs Victoria Noviglio
Sabato 11 e domenica 12 febbraio ci sarà la
vendita di pasta fresca fatta in casa e dolci
per aiutare i giovani in difficoltà economiche per
partecipare al pellegrinaggio in Terra Santa

DUE EVENTI DA NON PERDERE!

Segnaliamo
due
eventi
teatrali
che
caratterizzano la proposta culturale della
Parrocchia per quest’anno, sia dal punto di
vista artistico che di contenuto.
Sarà con noi il grande attore professionista
Cristian Di Domenico (verrà apposta dalla
Puglie per recitare per noi!) che proporrà due
diversi spettacoli di grande valore morale.
SABATO 4 FEBBRAIO ore 21.00
“Nel
mare
ci
sono
i
coccodrilli”
La storia di Enaiatollah, fuggito
dall’Afghanistan, è una magnifica
parabola che rappresenta uno dei
drammi contemporanei più toccanti.
Così ne parla l’autore: “C’è chi parte
per amore, chi per lavoro, chi per
turismo. E poi ci sono quelli che partono per
inseguire la vita. Papa Francesco ricorda che “la
misericordia non è una parola astratta, ma un volto
da riconoscere, ammirare e servire”. Le sue
relazioni che le persone che lo accostano
manifestano qualcosa di unico e irripetibile. “Nel
mare ci sono i coccodrilli” non è solo uno
spettacolo, ma un incontro, una stretta di mano tra
l’umanità e noi”.

DOMENICA 5 FEBBRAIO ore 16.00
“Il Parrino: la mia storia con
padre Pino Puglisi”
“Quelli che pensano troppo prima di
muovere un passo, trascorrono la
vita su un piede solo”. Questa è una
delle celebri frasi di Padre Pino
Puglisi che mi è servita da monito. Così ho preso la
decisione di lasciare tutte le occupazioni precedenti
per dedicarmi completamente a questo progetto..

Venite numerosi
venire!!!

ed

invitate tanti a

PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE
A QUESTI DUE EVENTI,
LA CATECHESI DEGLI ADULTI,
INIZIALMENTE PREVISTA PER
DOMENICA 5 FEBBRAIO,
È SPOSTATA A
DOMENICA 12 FEBBRAIO
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

I corsi di preparazione al matrimonio cristiano
iniziano l’8 febbraio: occorre iscriversi

