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«Con	la	testimonianza	le	famiglie	parlano	
di	 Gesù	 agli	 altri,	 trasmettono	 la	 fede,	
risvegliano	il	desiderio	di	Dio,	e	mostrano	
la	bellezza	del	Vangelo	e	dello	stile	di	vita	
che	ci	propone.	Così	i	coniugi	cristiani	di-
pingono	 il	 grigio	 dello	 spazio	 pubblico	
riempiendolo	 di	 colori	 della	 fraternità,	
della	 sensibilità	 sociale	 ...	 della	 speranza	
attiva.	La	loro	fecondità	si	allarga	e	si	tra-
duce	 in	 mille	 modi	 di	 rendere	 presente	
l'amore	di	Dio	nella	società»	(Amoris Lae-titia 184).Questo racconta Papa Francesco nella sua Enciclica Amoris	laetitia. Ma la nostra 

La nostra 
famiglia 
in cammino

famiglia come e quando è  capace di esse-re testimone dell'amore?
Viviamo	 la	 tentazione	 di	 pensare	 di	
avere	tutto	sotto	controllo	nella	rela-
zione	tra	noi,	con	i	figli,	nell'impegno	
al	lavoro	o	in	parrocchia.
Pensare	di	fare	la	cosa	giusta	e	oppor-
tuna,	 prevedere	 azioni	 e	 comporta-
menti,	 costruirci	 aspettative	 impor-
tanti	sui	figli	lascia	poco	spazio	alla	bel-
lezza	dello	Spirito,	che	ci	indica	il	nuo-
vo	e	l'inaspettato.Sappiamo affidarci allo Spirito? Sappia-mo pregare come Maria nel Magnificat?
...	Grandi	cose	ha	fatto	in	me	l'onnipotente	
...	ha	rovesciato	i	potenti	dai	troni,	ha	in-
nalzato	gli	umili,	ha	ricolmato	di	beni	gli	

affamati	 ... Sappiamo ricono-scere l'opera di Dio nella nostra vita?Come quella volta che è nato Giacomo e quella volta che è nata Greta e quella volta che è nato Riccardo.Sappiamo riconoscere la pre-senza di Dio anche nelle cose più semplici?
Viviamo	 la	 tentazione	di	 la-
sciarci	trasportare	per	iner-
zia	dalla	noiosa	routine	della	
vita.	 Non	 prestiamo	 più	 at-
tenzione	 a	 quel	 quotidiano	

Domenica	della	famiglia

ore 17,30  Adorazione Eucaristica*ore 18        S. Messa*
Benedetta	la	casa	che	teme	il	Signore.

Giovedì	3	febbraio	2022
Simeone	e	Anna, profeti  (bianco) 

Letture:		Siracide 26,1-16Marco 6,33-34

Domenica	6	febbraio	2022
V	dopo	l’Epifania	(verde)

Letture:		 Ezechiele 37,21-26Romani 10,9-13Matteo 8,5-13
ore 9,30      S. Messa (+	Amaro	Angelo	e	*	

Pompeo	Rosa)ore 11       S. Messa
Beato	l’uomo	che	teme	il	Signore.

ore 18     S. Messa
Il	Signore	non	permetterà	che	il	gusto	vacilli.

Sabato	5	febbraio	2022
Agata,	vergine e martire	(rosso) 

Letture:  Esodo 25,1-9Ebrei 7,28-8,2Giovanni 14,6-14
ore 18      S. Messa vigiliare 	 *

(+Maenza	Biagio	e	Antonia)

Tu	sei	l’Altissimo	su	tutta	la	terra.

Venerdì	4	febbraio	2022
per	l’educazione	cristiana	(verde) 

Letture:   Siracide 37,1-6   Marco 7,1-13 

ore 18         Benedizione delle candele e porcessione - S. Messa
Enti	il	Signore	nel	suo	tempio	santo.

Mercoledì	2	febbraio	2022
Presentazione	del	Signore	(bianco) 

Letture:		Malachia 3,1-4a / Romani 15,8-12Luca 2,22-40

ore 20,45    S. Messa	nella	chiesa	di	S.	Giuseppe
Benedici	il	Signore,	anima	mia.

ore 18    S. Messa (+	Dissegna	Mario	e	Maria)

Retta	è	la	parola	del	Signore	
e	fedele	ogni	sua	opera.

Lunedì	31	gennaio	2022
Giovanni	Bosco,	sacerdote (bianco) 

Letture:		Siracide 24,30-34Marco 5,24b-34
Martedì	1	febbraio	2022
Andrea	Ferrari, vescovo	(bianco) 

Letture:		Siracide 36,1-19Marco 6,1-6a

Calendario	liturgico	parrocchiale
30 gennaio - 6 febbraio 2022Se impossibilitato a partecipare in presenza alle celebrazioni	puoi assistere in streaming su	YouTube	santeusebiotv.	

Le	celebrazioni	trasmesse	sono	quelle	contrassegnate	con	l’asterisco	( )	*
Domenica	30	gennaio	2022

Famiglia	di	Gesù,	Maria	e	Giuseppe	(bianco)
Letture:		 Siracide 44,23-45,5Efesini 5,33-6,4Matteo 2,19-23

ore 9,30      S. Messa (+Acettulli	Anna)*	ore 11       S. Messa
Beato	l’uomo	che	teme	il	Signore.



NELLA CHIESA 
DI S. GIUSEPPE

27 marzo	 ore 15,30 Prima	Confessione (4ª	elementare)29 maggio	 ore 11	 Anniversari	di	Matrimonio12 giugno	 ore	11														Prima	Comunione	6 novembre 	 ore 16	 Cresima (5ª	elementare/1ª	media)

CELEBRAZIONI	2022

fatto	di	gesti	importanti	,	ripetuti	ogni	
giorno.	Anche	Gesù	ha	ripetuto	alcun	
gesti	tante	volte	perchè	tutti	vedesse-
ro,	comprendessero,	si	convincessero.	Alberto mi prepara il caffè tutte le matti-ne. Io piego le sue calze e le ripongo nel cassetto dopo ogni lavatrice. Riccardo ha bisogno di un abbraccio speciale tutte le sere prima di andare a letto. Greta passa l'aspirapolvere quasi ogni giorno e poi ci racconta, ci racconta e ci racconta noi la ascoltiamo tutti i giorni. Giacomo prepara la tavola e tutti i giovedı ̀cucina per Greta.Tutti i giorni , tutte le settimane, sempre uguale. Ogni famiglia ha il suo quotidiano 

che si ripete quasi eternamente, sempre uguale. Noia o assaggio di infinito?
Viviamo	la	grande	tentazione	di	fare	al	
posto	dei	nostri	figli.	Gesù	racconta	di	
un	 amore	 libero	 che	 lascia	 spazio	 ,	
tempo	e	pensieroMettiamo nella scarpiera le loro scarpe; spolveriamo la loro scrivania pieno di ric-cioli di gomma; ci ricordiamo del loro appuntamento in oratorio del quale si sono completamente dimenticati; impi-liamo i loro libri sparsi per la camera; sistemiamo i loro vestiti puliti dopo averli visti appoggiati ovunque per qualche gior-no; compriamo il cartoncino per la lezio-ne.

Non lasciamo i nostri figli liberi di sba-gliare, liberi di tradire le abitudini e le usanze. Spesso non li lasciamo liberi di scegliere cosa diventare.
Riconosciamo	di	essere	una	damiglia		
in	cammino.Ci siamo accorti di avere bisogno di uno spazio per riflettere su ciò che ogni gior-no accade, di un tempo per cercare il s-ignificato delle cose, di un tempo	per pre-gare e leggere la nostra vita con gli occhi di Gesù. Ecco che allora ci siamo messi al servizio di noi stessi, delle nostre fragilità e delle nostre bellezze.Abbiamo scoperto che il nostro sguardo poteva allargare i suoi orizzonti non solo con la Parola di Dio ma anche nello scam-bio e nella relazione con le persone. Ecco che allora ci siamo impegnati a custodire un tempo di confronto e relazione auten-tica con altre famiglie. Il nostro cammino è diventato un cammino condiviso: la nostra vita e le nostre esperienze si sono moltiplicate grazie alle esperienze e alla vita degli altri.In questi mesi nasce “Famiglie in gioco” uno spazio  in parrocchia per diventare protagonisti di ciò che succede nelle no-stre case e fuori di esse, un tempo  per con-dividere intorno a un caffè le nostre espe-rienze di vita alla ricerca del Bene.«È	possibile	che	dal	mio	pensiero	e	da	quel-
lo	dell'altro	possa	emergere	una	nuova	sin-
tesi	che	arricchisca	entrambi.	L'unità	alla	
quale	 occorre	 aspirare	 non	 è	 uniformità	
ma	unità	nella	diversità»	(Amoris Laetitia 139).
«La	famiglia	con	la	Chiesa	è	chiamata	“a	
generare	processi	più	che	dominare	spazi»	(Amoris Laetitia  261).
«Con	la	testimonianza	le	famiglie	parlano	
di	 Gesù	 agli	 altri,	 trasmettono	 la	 fede,	
risvegliano	il	desiderio	di	Dio,	e	mostrano	
la	bellezza	del	Vangelo	e	dello	stile	di	vita	
che	 ci	 propone.	 Così	 i	 coniugi	 cristiani	

dipingono	 il	grigio	dello	
spazio	 pubblico	 riem-
piendolo	 di	 colori	 della	
fraternità,	della	sensibili-
tà	sociale,	...	della	speran-
za	attiva.	La	 loro	 fecon-
dità	si	allarga	e	si	tradu-
ce	in	mille	modi	di	rende-
re	 presente	 l'amore	 di	
Dio	nella	società»		(Amo-ris Laetitia 184).Marta e Alberto Scarsetto

PER TUTTA LA FAMIGLIA
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