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LA S. FAMIGLIA DI Gesù MARIA E GIUSEPPE  
 
 

In preparazione alla festa della S. Famiglia 
di Nazaret, la famiglia di Gesù, Maria e 
Giuseppe, (sarà  domenica  29 gennaio) può 
tornare utile riflettere insieme su alcuni testi 
che ci suggeriscono il manifestarsi di Dio nella 
nostra realtà quotidiana e quindi il valore 
salvifico messo alla nostra portata, se 
sappiamo riconoscerlo e viverlo 
consapevolmente. 

1. Anzitutto ci basiamo su un passo del 
Concilio Vaticano II, nella Costituzione 
pastorale sulla Chiesa nel mondo 
contemporaneo, dove parlando della santità 
del matrimonio e della famiglia si afferma: 
“L'intima comunità di vita e d'amore 
coniugale, fondata dal 
Creatore e strutturata con 
leggi proprie, è stabilita 
dall'alleanza dei coniugi, vale 
a dire dall'irrevocabile 
consenso personale. … È Dio 
stesso l'autore del 
matrimonio, dotato di 
molteplici valori e fini … 
L'autentico amore coniugale 
è assunto nell'amore divino 
ed è sostenuto e arricchito 
dalla forza redentiva del 
Cristo e dalla azione salvifica 
della Chiesa. Per questo 

motivo i coniugi cristiani sono fortificati e 
quasi consacrati da uno speciale sacramento 
per i doveri e la dignità del loro stato … 
tendono a raggiungere sempre più la propria 
perfezione e la mutua santificazione, ed 
assieme rendono gloria a Dio” (n.48). 

Cioè: Da cristiani è necessario riflettere 
sul matrimonio alla luce della fede in Gesù 
morto e risorto! 

2. Dopo il Concilio, tutti i Papi hanno dato 
il loro contributo di Magistero invitando la 
Chiesa a riflettere sul valore della famiglia. La 
continuità di Magistero della Chiesa ci dice 
che non solo la famiglia è un nucleo portante 
dell’annuncio del Vangelo, ma è anche il luogo 

dove ciascuno di noi è 
chiamato a dare concretezza 
alla sua vocazione cristiana e 
dove vivere il cammino di 
fede fino alla santità.  

Qui sostiamo sull’ultimo 
intervento rivolto alla Chiesa;  
è l’omelia di Papa Francesco 
alla Messa dell’incontro 
mondiale delle famiglie, a 
giugno 2022, dal tema: 
“L’amore familiare: vocazione 
e via di santità”. In essa il 
Papa commentando la Parola 
di Dio ha sottolineato alcuni 

mailto:sanfrancesco@chiesadilainate.it
mailto:rossiful@libero.it


atteggiamenti ed ha richiamato alcune virtù 
che possono essere ben assunte da noi per 
una verifica del nostro cammino di fede come 
singola famiglia e come comunità cristiana. 
Tanto più che diverse coppie di fidanzati della 
nostra comunità stanno vivendo il percorso 
comunitario di preparazione al matrimonio 
sacramento. 

Anzitutto il Papa ha invitato ogni famiglia, 
partecipante all’incontro, a vivere la Messa 
come “il momento del rendimento di grazie. 
Con gratitudine oggi portiamo davanti a Dio – 
come in un grande offertorio – tutto ciò che lo 
Spirito Santo ha seminato in voi, care famiglie. 
… Siete papà, mamme, figli, nonni, zii; siete 
adulti, bambini, giovani, anziani; ciascuno con 
un’esperienza diversa di famiglia, ma tutti con 
la stessa speranza fatta preghiera: che Dio 
benedica e custodisca le vostre famiglie e 
tutte le famiglie del mondo”. 

Commentando San Paolo ai Galati 5, il 
Papa ha aggiunto: “Tutti voi coniugi, 
formando la vostra famiglia, con la grazia di 
Cristo avete fatto questa scelta coraggiosa: 
non usare la libertà per voi stessi, ma per 
amare le persone che Dio vi ha messo accanto. 
Invece di vivere come “isole”, vi siete messi “a 
servizio gli uni degli altri”. Così si vive la libertà 
in famiglia! Non ci sono “pianeti” o “satelliti” 
che viaggiano ognuno per la sua propria 
orbita. La famiglia è il luogo dell’incontro, 
della condivisione, dell’uscire da sé stessi per 
accogliere l’altro e stargli vicino. È il primo 
luogo dove si impara ad amare. Questo non 
dimenticarlo mai: la famiglia è il primo luogo 
dove si impara ad amare”. 

Cioè: La famiglia è il luogo della 
condivisione, del dialogo, dove si impara ad 
amare. 

3. Un’altra caratteristica di ogni famiglia è 
il rapporto tra genitori e figli, cioè il rapporto 
tra generazioni diverse. Anche su questo 
aspetto il Papa dà indicazioni preziose 
commentando il rapporto tra il profeta Elia ed 
Eliseo, suo successore. “La relazione tra i 

profeti Elia ed Eliseo ci fa pensare al rapporto 
tra le generazioni, al “passaggio del 
testimone” tra genitori e figli. … Dio fa capire 
ad Elia che il mondo non finisce con lui e gli 
comanda di trasmettere ad un altro la sua 
missione.  … Dio mostra così di avere fiducia 
nel giovane Eliseo. … Quanto è importante per 
i genitori contemplare il modo di agire di Dio! 
Dio ama i giovani, ma non per questo li 
preserva da ogni rischio, da ogni sfida e da 
ogni sofferenza. … Cari genitori, la Parola di 
Dio ci mostra la strada: non preservare i figli 
da ogni minimo disagio e sofferenza, ma 
cercare di trasmettere loro la passione per la 
vita, di accendere in essi il desiderio di trovare 
la loro vocazione e di abbracciare la missione 
grande che Dio ha pensato per loro. 

Cioè:  Il  rapporto tra le generazioni è 
occasione di fiducia reciproca e di scoperta 
della propria vocazione. 

Infine il Papa, commentando il Vangelo, ha 
aggiunto: “Il cammino con il Signore è 
dinamico, è imprevedibile, ed è sempre una 
scoperta meravigliosa. Ricordiamoci che il 
riposo di ogni discepolo di Gesù è proprio nel 
fare ogni giorno la volontà di Dio, qualunque 
essa sia. … Quando Gesù chiama, anche al 
matrimonio e alla famiglia, chiede di guardare 
avanti e sempre ci precede nel cammino, 
sempre ci precede nell’amore e nel servizio. 
Chi lo segue non rimane deluso!… La Chiesa è 
con voi, anzi, la Chiesa è in voi! La Chiesa, 
infatti, è nata da una Famiglia, quella di 
Nazaret, ed è fatta principalmente di famiglie. 
Che il Signore vi aiuti ogni giorno a rimanere 
nell’unità, nella pace, nella gioia e anche nella 
perseveranza nei momenti difficili, quella 
perseveranza fedele che ci fa vivere meglio e 
mostra a tutti che Dio è amore e comunione di 
vita”. 

Augurio più bello e concreto per ogni 
famiglia non ne trovo. Faccio mio volentieri 
questo, nella preghiera. 

 

don Francesco



vita della comunità: gli appuntamenti della settimana

 

 
 SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE (21-31 gennaio 2023): UNA MISSIONE “SENZA MURI” 

- Mercoledì 25 gennaio ore 21:00, a Pagliera, Adorazione Eucaristica per la Comunità 
educante cittadina (catechisti, educatori, allenatori, insegnanti, consacrate, …).  

- Martedì 31 gennaio ore 20:45 in San Vittore a Lainate S. Messa degli Oratori con 
Professione di Fede nella festa di San Giovanni Bosco. Tutta la comunità cristiana è 
invitata a partecipare, in modo particolare i ragazzi delle medie, gli ado, i 18/19enni e i 
giovani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiamati a servire 

Incontri di formazione liturgica con frate Alessandro Brustenghi 
 
Due incontri di formazione liturgica rivolta in particolar modo a lettori, 
cantori, musicisti, animatori liturgici, catechisti… ma anche a chiunque 
desideri disideri aggiungere qualche passo al proprio cammino di fede.  

 

Gli incontri saranno online sulla piattaforma Zoom:  

martedì 24 gennaio e mercoledì 8 febbraio, alle ore 21.00.  
 
I codici per accedere all’incontro di martedì 24 gennaio sono i seguenti:  

- ID riunione: 844 1477 2442 
- Passcode: 415498 

 
Seguiranno info per il l’incontro dell’8 febbraio 
 



CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

Diurna Laus:  3° sett. 

CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate (Dove appare il simbolo ) 

 

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784 
 dal martedì al giovedì, dalle 17.00 alle 19.00 

CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 .00 alle 11.00 (NO mese di Agosto) 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento, previo contatto al 3317993731 

 

IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437 
intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi 

 
 

DOMENICA 22 GENNAIO  
 III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Lc 9, 10b-17 

Il Signore ricorda sempre la sua parola 
santa 

8.30:     Intenzione libera 

10.30: Def. Fam. BOSCO e LINO;  
Def. Fam. CATTANEO 
17.30:     Per la comunità 

LUNEDÌ 23 GENNAIO       Mc 4, 10b; 24-25 
Per l’educazione cristiana 

9.00:     MURGIDA GIUSEPPE, SALVATORE 
e ELEONORA; LEZZI SALVATORE   

MARTEDÌ 24 GENNAIO             Mc 4, 26-34 
S. Francesco di Sales, vescovo e dottore 
20.30:   S. Rosario in chiesa 

9.00:     LUCIA e CARMINE 
 

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO      Mt 19,27-29 
CONVERSIONE DI SAN PAOLO 

9.00:      Intenzione libera 

GIOVEDÌ 26 GENNAIO             Lc 22,  2-30a 
Ss. Timoteo e Tito 

9.00       SALERNO GIUSEPPE, FALCONERI 
VITO e LATINO ROSA 

VENERDÌ 27 GENNAIO Mc 5,21-24a.35-43 
Per l’educazione cristiana 
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.30 

20.30:     Intenzione libera  
 

SABATO 28 GENNAIO               Mt 20,17-19 
S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e 
dottore della Chiesa 

 18.00:     TOSO ALDO, MINELLA RINA e 
Fam. 

DOMENICA 29 GENNAIO  
 S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E 
GIUSEPPE 

Lc 2,22-33 

Vita e benedizione sulla casa che teme il 
Signore 

8.30:     Intenzione libera 
10.30:  LAMPUGNANI ALDO;  NOBILE 

ERMINIO 
17.30:     COVIELLO PASQUALINO 


