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Gesù, Maria e Giuseppe 

Carissimi parrocchiani, questa Domenica festeggia-

mo tutte le famiglie! Accompagniamo con la pre-

ghiera le  7 coppie che inizieranno il prossimo 4 

febbraio il per-corso “Progetto di coppia, sogno di 

Dio” (c’è ancora posto!) e che li porterà a iniziare 

delle nuove famiglie. Festeggiamo quelle coppie 

che hanno raggiunto o raggiungeranno un anni-

versario speciale in questo anno. La famiglia, la ca-

sa è il primo luogo dove, come piccola Chiesa do-

mestica, si impara a vivere il Vangelo, ad amarsi e 

a perdonarsi, a mettersi a servizio, a pregare insie-

me gli uni per gli altri. È forse facile amarsi? È faci-

le essere fedeli? No, non lo è. Come cristiani però 

vogliamo dire che è possibile non perché alcuni so-

 

 

ORARIO S. MESSE 
FERIALE: ore 7 – 8.30 – 18,15 

 FESTIVO:  ore  18 (vigiliare) 

Ore 8–9.30 (S. Spirito)  

10–11,30-18–20,30 

CONFESSIONI 
Prima e dopo le S. Messe 

SEGRETERIA PARROCCHIALE  
 Da lunedì a venerdì  9.30 - 12.00  

 

ORATORIO 
Lunedì -Venerdì:  ore 16,30-18,30 

Domenica: ore 10.45 -12.00 

 

CENTRO DI ASCOLTO 

Martedì  10 - 12; 16.30-19;  

mercoledì 16.30-19;  

giovedì   16.30-19;  

Via Duprè 19, 3° piano  

tel .02.39.21.58.88 
 

CENTRO CULTURALE 

Via Duprè 19,  I piano 

www.veritasetvirtus.org 

26 Gennaio 2020— Santa Famiglia 
Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore 



no più bravi e ci riescono, altri non lo sono e non ci riescono. Vogliamo 

dire che ciò è possibile se l’Amore del Signore sta a fondamento di una 

scelta e se nel suo nome si impara ad amarsi. Vogliamo quindi incorag-

giare coloro che sono dubbiosi, coloro che sono in difficoltà, coloro che 

non vedono la luce dentro una crisi. Ci sono tanti (anche tra noi) passati 

attraverso prove che non vogliamo augurare a nessuno e che poi hanno 

trovato spiragli di luce e di gioia quando hanno incontrato un nuovo 

amore. Anche a loro vogliamo rivolgere una parola di incoraggiamento 

per dire che lo Spirito Santo sa aprire cammini di fede e di amore anche 

dentro un fallimento, una sconfitta. Come comunità cristiana siamo chia-

mati a farci attenti e accoglienti soprattutto verso di loro e coloro che 

portano nel cuore il peso di un lutto, di solitudini, di abbandoni. Acco-

gliere, accompagnare, sostenere sono i verbi che dovremmo riuscire a 

coniugare meglio, senza la paura di sperimentare qualcosa di nuovo, 

senza farci prendere dalla smania del giudizio ma presentando il volto 

di un Padre misericordioso.  In Charitate Christi, il parroco don Roberto 

APPUNTAMENTI DA SEGNARE SUL CALENDARIO  

→ 2 feb: Giornata per la Vita con raccolta a favore del Centro Aiuto  

→ 9 feb: Domenica della Carità. “Fede e Luce” si presenta 

→ 11 feb: Giornata mondiale del Malato con Unzione 

→ 15 feb: Preparazione del Carnevale in oratorio (bambini e famiglie) 

→ 18 feb: Consiglio d’Oratorio sul progetto Oratorio2020 

→ 21 feb: Carnevale in oratorio nel pomeriggio 

→ 21 feb: Messa di suffragio per tutti i defunti del 2019 (ore 21) 

→ 24 feb: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

→ 29 feb: Mattinata di ritiro con la Comunità Religiosa  

→ 1 marzo: Prima Domenica di Quaresima 



CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Il nuovo Consiglio continua il proprio impegno di discernimento in vista 

di un progetto pastorale per tutta la parrocchia. Nell’ultimo incontro la 

riflessione ha preso le mosse da una verifica del tempo di Natale e delle 

varie celebrazioni, cercando di capire cosa ha favorito la partecipazione e 

cosa no. Consapevoli del fatto che è l’Eucarestia a costituirci come Chie-

sa, si è approfondito il tema della cura delle celebrazioni, delle possibili 

vie per “educare” alla celebrazione così da uscire da una concezione del 

semplice precetto e della Messa come momento “privato”. Il Consiglio 

ritiene fondamentale l’ascolto della Comunità: per questo verremo pre-

sto interpellati per avere una fotografia del nostro modo di celebrare.  

XXIV GIORNATA MONDIALE VITA CONSACRATA  

La Festa della Presentazione al Tempio di Gesù (più conosciuta come fe-

sta della Candelora, cade il 2 Febbraio) è anche la giornata dedicata alla 

Vita Consacrata. I consacrati sono uomini e donne che rispondendo ad 

un invito del Signore Gesù a seguirlo più da vicino e ad essere luce nel 

mondo, hanno scelto di dedicare a Lui tutta la loro vita e di mettersi a 

servizio della Chiesa nel mondo senza crearsi una famiglia propria 

(come fanno gli sposi). Tra i consacrati vi sono coloro che vivono nei mo-

nasteri, chi sta in un convento, chi in una comunità religiosa, chi a casa 

propria. Questi uomini e donne mostrano con la vita che esiste un pri-

mato di Dio, che è possibile vivere la castità, la povertà e l’obbedienza a 

servizio del Regno di Dio. Anche noi guanelliani siamo tra questi! È ne-

cessario che come Comunità teniamo viva la preghiera per i consacrati e 

perché non manchino persone che dicano il loro Sì al Signore! 



PROGETTO QUBÌ 

Venerdì 7 febbraio alle ore 17 in Oratorio le educatrici di QUBÌ propon-

gono un caffè insieme per parlare del confronto tra generazioni 

“Genitori e figli oggi”. Ci sembra una bella occasione per scambiarsi 

idee, esperienze, domande. Ricordiamo la possibilità della SALA D’IN-

TESA (martedì e venerdì), spazio d’incontro con educatori per un orien-

tamento sulle risorse e le attività del quartiere a favore dei minori.  

Agenda Parrocchiale  
 Ven 31 gen  ore 19 Veglia per le famiglie a S. Marcellina  

    ore 21.00  Messa per gli oratori in Duomo 

 Dom 2 feb  Presentazione del Signore (candelora) 

    Giornata per la Vita e la Vita Consacrata   

GIORNATA IN DIFESA DELLA VITA  

La prima Domenica di Febbraio è da 42 anni celebrata come Giornata in 

difesa della Vita. Da qui il sostegno al Centro Aiuto alla Vita con la rac-

colta di denaro derivato dalle tradizionali primule e con gli alimenti per 

la prima infanzia (pappe, pastine, biscotti, omogeneizzati; no latte artifi-

ciale) e pannolini (2-5 Kg). Non solo la vita nascente è da difendere ma 

anche la vita debole e anziana: alla Messa delle ore 10 un figlio ci raccon-

terà la sua esperienza di vita nel sostenere la mamma anziana e malata. 

VEGLIA DI PREGHIERA PER LE FAMIGLIE  

In occasione della festa delle famiglie, la Commissione decanale propone 

la tradizionale veglia venerdì 31 gennaio. Il tema sarà: “Ti preghiamo 

così”. Ritrovo per le ore 19 presso la parrocchia S. Marcellina via Espi-

nasse 85. I bambini saranno aiutati dalle catechiste nella preparazione.  


