
arricchito dalla forza redentiva del 
Cristo e dalla azione salvifi ca della 
Chiesa. Per questo motivo i coniugi 
cristiani sono fortifi cati e quasi con-
sacrati da uno speciale sacramento 

per i doveri e la dignità del 
loro stato … tendono a 

raggiungere sempre più 
la propria perfezione e 
la mutua santifi cazio-
ne, ed assieme rendo-
no gloria a Dio” (n.48).

Cioè: Da cristiani è 
necessario rifl ette-
re sul matrimonio 
alla luce della fede 
in Gesù morto e ri-
sorto!

2. Dopo il Concilio, tutti
i Papi hanno dato il loro 
contributo di Magistero 
invitando la Chiesa a 
rifl ettere sul valore della 
famiglia. La continuità di 
Magistero della Chiesa 

ci dice che non solo la fa-
miglia è un nucleo portante dell’an-
nuncio del Vangelo, ma è anche il 
luogo dove ciascuno di noi è chiama-
to a dare concretezza alla sua voca-
zione cristiana e dove vivere il cam-
mino di fede fi no alla santità.
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GESÙ MARIA GIUSEPPE
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n preparazione alla festa del-
la S. Famiglia di Nazaret può 
tornare utile rifl ettere insieme 

su alcuni testi che ci suggeriscono 
il manifestarsi di Dio nella nostra re-
altà quotidiana e quindi il 
valore salvifi co messo 
alla nostra portata, se 
sappiamo riconoscerlo 
e viverlo consapevol-
mente.

1. Anzitutto ci basiamo
su un passo del Con-
cilio Vaticano II, nella 
Costituzione pasto-
rale sulla Chiesa nel 
mondo contempo-
raneo, dove parlan-
do della santità del 
matrimonio e della fa-
miglia si afferma: “L'in-
tima comunità di vita 
e d'amore coniugale, 
fondata dal Creatore 
e strutturata con leggi 
proprie, è stabilita dall'al-
leanza dei coniugi, vale a dire dall'ir-
revocabile consenso personale… È 
Dio stesso l'autore del matrimonio, 
dotato di molteplici valori e fi ni … 
L'autentico amore coniugale è assun-
to nell'amore divino ed è sostenuto e 



Qui sostiamo sull’ultimo intervento ri-
volto 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 atteggiamen-
ti ed ha richiamato alcune virtù che 
possono essere ben assunte da noi 
per una verifica del nostro cammino 
di fede. Tanto più che diverse cop-
pie di fidanzati della nostra comunità 
stanno vivendo il percorso comuni-
tario di preparazione al matrimonio 
sacramento.

Anzitutto il Papa ha invitato ogni fa-
miglia, partecipante all’incontro, a 
vivere la Messa come “il momento 
del rendimento di grazie. Con grati-
tudine 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 fami-
glia, 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 coniu-
gi, formando la vostra famiglia, con 
la grazia di Cristo avete fatto questa 
scelta coraggiosa: non usare la li-
bertà per voi stessi, ma per amare le 
persone che Dio vi ha messo accan-
to. Invece di vivere come “isole”, vi 
siete messi “a servizio gli uni degli al-
tri”. 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’in-

contro, 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 di-
menticarlo 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 fa-
miglia è il rapporto tra genitori e figli, 
Anche su questo aspetto il Papa dà 
indicazioni preziose commentando 
il rapporto tra il profeta Elia ed Eli-
seo, suo successore. “La relazione 
tra i profeti Elia ed Eliseo ci fa pen-
sare 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 co-
manda 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 cer-
care di trasmettere loro la passione 
per la vita, di accendere in essi il de-
siderio 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 vocazio-
ne.
Infine il Papa, commentando il Van-
gelo, ha aggiunto: “Il cammino con il 
Signore è dinamico, è imprevedibile, 



Domenica  Ore   8.00: s. Messa (Intenzione Offerente) don  Fulvio
22 Gennaio Ore  9.30: s. Messa  (PER LA COMUNITÀ) don  Fulvio
III dopo l’Epifania Ore 11.00: s. Messa  (CASE’ GIOVANNI) su YT don  Fulvio
III sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (GIUSSANI ROBERTO; SALVATERRA

SILVIO e ROSINA)
Lunedì 23 Ore   8.30: s. Messa (CORNO FRANCESCO)
Martedì 24 Ore   8.30: s. Messa (Suor LEONIA CATERINA COSENTINO)
S. Francesco di Sales
Mercoledì   25 Ore   8.30: s. Messa (TOTTOLI MADDALENA;  Suor ROSE)
Conversione di S. Paolo
Giovedì   26 Ore   8.30: s. Messa (TAGLIABUIE GIUSEPPE, CARLO e GIULIA;
Ss. Timoteo e Tito RAMPOLDI VITTORIO)
Venerdì   27 Ore   8.30: s. Messa (Padre ANGELO PESSINA e FAM.;

CERIANI COSTANTE)
Sabato 28 Ore 18.00: s. Messa (ALIBERTI VINCENZO,GIUSEPPE  
S. Tommaso d’Aquino e MADONNA GELSOMINA; GRISAFI GIOVANNI)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa (GIULIO, GIUSEPPINA  don  Stefano
29 Gennaio e CARLO VERGA) 
Sacra Famiglia Ore  9.30: s. Messa  (PER LA COMUNITÀ) don  Giacomo
IV sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (RAIMONDI CARLA e PINO) Concelebrazione

su YT
Ore 18.00: s. Messa (SIGNO’ EMILIO don  Fulvio

e DAL MAGRO ORSOLA)

CALENDARIO LITURGICO 2023 CALENDARIO LITURGICO 2023 CALENDARIO LITURGICO 2023 CALENDARIO LITURGICO 2023 CALENDARIO LITURGICO 2023

Appuntamenti di 
GENNAIO E FEBBRAIO 2023

• Domenica 22: ore 11.00 Messa con
Mandato ai Lettori.
• Martedì 24: ore 21 Formazione litur-
gica on line con Fra Alessandro Bru-
stenghi.
• Mercoledì 25: ore 21 a Pagliera

    e DAL MAGRO ORSOLA)

GENNAIO E FEBBRAIO 2023

ed è sempre una scoperta meravi-
gliosa. 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 cam-
mino, sempre ci precede nell’amore 
e nel servizio. Chi lo segue non ri-
mane 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 principalmen-
te di famiglie. Che il Signore vi aiu-
ti ogni giorno a rimanere nell’unità, 
nella pace, nella gioia e anche nella 
perseveranza nei momenti diffi cili, 
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 vo-
lentieri questo, nella preghiera.

Don Francesco

Adorazione Eucaristica nella Settima-
na dell’Educazione.
• Sabato 28: Ore 17: Incontro preghie-
ra Coppie e Famiglie. Ore 21: Concerto 
Gospel in Chiesa (Assoc. di Volontaria-
to Porta Aperta ODV).
• Domenica 29: Festa della s. Fami-
glia. Anniversari di Matrimonio.



Festa della famiglia
e Anniversari 2023
Domenica 29, festa della s. Famiglia, pre-
gheremo in tutte le s. Messe per le nostre 
famiglie e nella messa delle 11.00 preghe-
remo per le coppie che nel 2023 festeg-
giano la ricorrenza del primo anno e per 
ogni quinquennio. Sabato 28 alle 17 in 
chiesa parrocchiale si tiene un momento 
di preghiera per le coppie degli Anniversari 
e per tutte le Famiglie.

PUNTI FIDATY
PER LA CARITAS PARROCCHIALE
La Caritas ripropone la donazione dei punti 
Fidaty per l’acquisto di beni di prima neces-
sità in aiuto alle famiglie in diffi coltà. Recati 
all’Esselunga, oppure accedi al sito Esselun-
ga o utilizza l’APP Esselunga e dona i punti 
indicando la tessera n° 0400216307267
intestata al parroco don Fulvio Rossi (cui se-
gnalare la donazione effettuata).

Con Martedì 31 gennaio inizia on line 
e in presenza a Cinisello Balsamo nella 
sede dei Paolini il secondo ciclo di Intro-
duzione all’Antico Testamento da parte 
di don Giacomo. I successivi incontri sa-
ranno nei martedì dal 7 al 28 febbraio.
Da martedì 7 a martedì 28 marzo ve-
rranno proposti gli incontri “Venite e ve-
dete” su Bibbia, Cinema e Arte.

MARTEDÌ BIBLICI
CON DON GIACOMO

A seguito dell’apprezzatissimo incon-
tro con Fra Alessandro Brustenghi dello 
scorso giugno (reperibile sul sito Youtube 
Chiesa San Vittore Lainate) proponiamo 
altri incontri di formazione liturgica. Si 
terranno on line martedì 24 gennaio e 
mercoledì 8 febbraio. I codici per il co-
llegamento alla piattaforma Zoom sono: 
ID riunione: 844 1477 2442; Passcode: 
415498. L’incontro poi sarà visibile su Youtube

FORMAZIONE LITURGICA 
CON FRA ALESSANDROCON FRA ALESSANDRO

• Martedì 31: ore 20.45 Messa con
Professione di Fede; Avvio Martedì bi-
blici 2° Ciclo.
• Mercoledì 1: ore 21.00: in Oratorio
Incontro Pellegrinaggio Terra santa 
6/13 marzo.
• Giovedì 2 febbraio: Festa della Pre-
sentazione del Signore. Ore 8.30: Mes-
sa con benedizione dei Lumi.
• Venerdì 3: Biagio. Ore 8.30: Mes-
sa con Benedizione dei Pani. Ore 21: 
Incontro a Rho S. Vittore dei Consigli 
pastorali con Arcivescovo.
• Domenica 5: Giornata per la Vita.
Ore 11.00: Messa e Benedizione bam-
bini battesimi 2022.
• Mercoledì 8: ore 21 Formazione li-
turgica con Fra Alessandro Brustenghi.

ANAGRAFE Parrocchiale
FUNERALI:
6. Fusaro Mirella (anni 85);
7. Gentile Ettore (anni 70);
8. Borella Dina (anni 85);
9. Colli Bruna (anni 85);
10. Bramini Rita (anni 77).

 Sabato 21- domenica 22:  I supe-
riore a Torino in preparazione alla Pro-
fessione di fede. 
 SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE
21-31 gennaio:  Oratorio: Una missio-
ne senza muri. 
 Mercoledì 25 ore 21.00:  a Pagliera
Adorazione Eucaristica per la Comunità 
educante cittadina (catechisti, educatori, 
allenatori, insegnanti, consacrate, …).
 Martedì 31 ore 20.45:  a Lainate s.
Messa degli Oratori con Professione 

IN ORATORIO
Sabato 21- domenica 22: 

di Fede nella festa di S. Giovanni Bo-
sco. Tutta la comunità è invitata a parte-
cipare, in modo particolare i ragazzi del-
le medie, gli ado, i 18/19enni e i giovani.




