
La FESTA DELLA FAMIGLIA, 
che la Chiesa Ambrosiana celebra il 
31 gennaio, si colloca all’interno 
dell’Anno Giubilare straordinario 
della Misericordia aperto l’8 
dicembre 2015 da papa Francesco. 
 

Nella Bolla di indizione 
“Misericordiae Vultus”, il papa, 
sceglie come motto “Misericordiosi 
come il Padre” (Lc 6,36) che noi 
assumiamo come titolo per le 
giornate che andremo a celebrare in 
questi mesi di gennaio e febbraio. 
Il papa ci invita anche a riflettere, 
durante questo anno giubilare, sulle 
opere di misericordia corporale e 
spirituale. 
 

“Vogliamo vivere questo Anno 
Giubilare alla luce della parola del 
Signore: Misericordiosi come il 
Padre. L’evangelista riporta 
l’insegnamento di Gesù che dice: 
«Siate misericordiosi, come il Padre 
vostro è misericordioso» (Lc 6,36). È 
un programma di vita tanto 
impegnativo quanto ricco di gioia e 
di pace. L’imperativo di Gesù è 
rivolto a quanti ascoltano la sua voce 
(cfr Lc 6,27). Per essere capaci di 
misericordia, quindi, dobbiamo in 
primo luogo porci in ascolto della 
Parola di Dio. Ciò significa 
recuperare il valore del silenzio per 
meditare la Parola che ci viene 
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rivolta. In questo modo è possibile 
contemplare la misericordia di Dio e 
assumerlo come proprio stile di vita. 
(n.13 MV) 
 

In questa prospettiva invitiamo le famiglie 
a riflettere e cercare di declinare l’Opera 
di Misericordia Spirituale “Perdonare le 
offese”. 
 

L’arcivescovo card. Scola, nell’omelia 
della messa di apertura dell’anno 
pastorale 2015-2016, ci indicava nel 
cammino di questi due anni dedicati al 
tema “Educarsi al pensiero di Cristo”, 
quanto segue: 
 

“Lungo quest’anno vogliamo vivere 
questo mistero centrale della nostra fede 
attraverso gesti di pellegrinaggio e 
riconciliazione, anche sacramentale, e 
attraverso la pratica delle opere di 
misericordia corporali e spirituali. Già 
da oggi sono disponibili le prime 
indicazioni per vivere bene in Diocesi 
questo tempo straordinario di perdono e 
perciò di gioia.”  
 

In questa prospettiva, tenendo conto 
dell’anno Giubilare, e del Sinodo dei 
Vescovi dell’ottobre 2015, vorremmo che 
la prossima Festa della famiglia fosse 
l’occasione per vivere e declinare l’Opera 
di Misericordia “Perdonare le offese”. 
Questo tema si collega, quasi a 

esplicitarlo in maniera concreta, a quello 
indicato lo scorso anno “Custodire le 
relazioni”, perché il saper perdonare aiuta 
a custodire e mantenere sane le relazioni 
in famiglia, tra le persone che incontriamo 
quotidianamente e nella nostra comunità. 
 

Nella giornata che celebra la Festa della 
famiglia unita, non possiamo però 
dimenticare le tante situazioni di 
sofferenza e fatica di persone che vivono 
la solitudine, la vedovanza, l’abbandono 
da parte del coniuge, i figli “divisi” tra 
papà e mamma. 
 

Preghiera alla Santa Famiglia 
 

Gesù, Maria e Giuseppe, 
in voi contempliamo 
lo splendore dell’amore vero, 
a voi con fiducia ci rivolgiamo. 
 

Santa Famiglia di Nazareth, 
rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di 
preghiera, 
autentiche scuole del Vangelo 
e piccole Chiese domestiche. 
 

Santa Famiglia di Nazareth, 
mai più nelle famiglie si faccia 
esperienza 
di violenza, chiusura e divisione: 
chiunque è stato ferito o scandalizzato 
conosca presto consolazione e 
guarigione. 

IL DECORO DI UNA CHIESA È UN SEGNO DELL’AMORE PER DIO 
Avere misericordia vuol dire anche avere a cuore, e quindi aver cura, delle persone 
e dei luoghi della nostra parrocchia. 
 

Servono donne e uomini disponibili per rinforzare il 
gruppo di coloro che si dedicano generosamente alla 
pulizia della chiesa e delle aule dell'oratorio. 
 

Gli interessati possono comunicare la propria adesione 
direttamente a don Marcello. 



AVVISI SETTIMANALI 
 

Oggi: Festa della Sacra Famiglia 
 ore 10.30 S. Messa solenne con gli anniversari di matrimonio. 
 ore 12.30 pranzo comunitario. 
 Nel pomeriggio in oratorio animazione e giochi per i ragazzi in 

occasione della festa patronale e di S. Giovanni Bosco. 
Lunedì 1 febbraio: ore 21.00 S. Messa in suffragio di tutti i defunti della 
parrocchia. 
Martedì 2 febbraio: Presentazione del Signore 
 Al mattino benedizione delle candele. È possibile prendere il cero 

della “Candelora” da portare a casa e tenere acceso nelle nostre 
case. 

 ore 18.00 S. Messa della presentazione del Signore con processione.  
Mercoledì 3 febbraio: S. Biagio 
 ore 8.00 S. Messa con la benedizione dei pani (ognuno si porta il suo 

da casa) e della gola. 
 ore 21.00, presso il centro parrocchiale Ss. Gervaso e Protaso, 

incontro della Caritas cittadina. 
Giovedì 4 febbraio:  
 ore 15.00, in chiesa, adorazione per il gruppo della terza età. 

Prosegue poi in teatro. 
 ore 21.00, in chiesa, adorazione comunitaria. 
Sabato 6 febbraio:  
 ore 21.00, presso il salone del teatro “don Mansueto”, spettacolo dal 

titolo: “Sotto sopra”, tratto dalla fiaba Alice nel paese delle 
meraviglie. Ingresso gratuito. 

 Sul sagrato, in occasione della giornata della vita, vendita delle 
primule. Tutto il ricavato andrà per il movimento aiuto della vita. 

Domenica 7 febbraio: Domenica del perdono e Giornata della vita. 
 I bambini, con i loro genitori, del secondo anno di iniziazione cristiana 

(III elementare) hanno il loro incontro di catechesi. Ritrovo alle ore 
10.15, S. Messa e incontro, termine alle 12.30. 

 Alla messa delle ore 10.30 amministrazione del S. Battesimo. 

Si ricorda che sono aperte le iscrizioni alle vacanze estive per i ragazzi degli oratori della 
città. Dal 10 al 16 luglio per i ragazzi/e dalla 3° elementare alla 2° media. 
Dal 16 al 23 luglio per i ragazzi/e dalla 3° media alla 5° superiore. 



Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
1 Febbraio 
B. Andrea C. Ferrari 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.30 Vespero. 
ore 21.00 S. Messa in suffragio di tutti i defunti. 

MARTEDÌ 
2 Febbraio 
Presentazione del 
Signore 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola con benedizione delle 
candele. 

ore 18.00 S. Messa, Classe 1940. 

MERCOLEDÌ 
3 Febbraio 
S. Biagio 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Silvio, Teresa e Giuseppe. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
4 Febbraio 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa e vespero, def. Giuseppa e Carmine. 

VENERDÌ 
5 Febbraio 
S. Agata 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Meldini Cesare; Bortolotti 
Lina; Picciolo Cristina; Felline Amilcare. 

ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
6 Febbraio 
S. Paolo Miki e 
compagni martiri 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Sandri Gaetano. 

DOMENICA 
7 Febbraio 
Ultima domenica dopo 
l’Epifania. Domenica del 
perdono. 

ore 9.00   S. Messa, def. Fam. Verzeri. 
ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa. 

  Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

SONO NATI IN CRISTO: Guglielmino Nicolò. 
SONO RISORTI IN CRISTO: Cirillo Bruno, Mele Anna, Bagatin Odone. 


