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Abitare i giorni come figli di Dio  

Carissimi parrocchiani, oggi celebriamo la famiglia 

come luogo in cui nascere, crescere, maturare, ama-

re, prendersi cura, imparare. In questo tempo di 

“relazioni fluide e a tempo” in cui sembra essere l’e-

motività a guidare le scelte e il vivere (per cui occor-

re sempre stare bene), celebrare la famiglia è ricono-

scere la possibilità di abitare i giorni come figli di 

Dio amati. Tutto questo non si improvvisa ma occor-

re “decidere i tempi per riti di vita familiare che con-

sentono di parlarsi, di pregare insieme, di perdonar-

si, di cercare insieme come affrontare le difficoltà che 

si profilano, offre la possibilità di appianare malinte-

si, portare i pesi gli uni degli altri, intensificare l’a-

more”. Tutti infatti corriamo il rischio di pensare che 
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31 Gennaio 2021— Santa Famiglia  
Beato chi abita la tua casa Signore 



il progettare sia limitare la libertà, la fantasia, la creatività: non è così! 

Perché l’amore cresca e si fortifichi occorre scegliere dei riti, cioè delle 

buone abitudini che si ripetono, dei gesti e dei momenti che esprimono 

l’amore. Avere dei riti è formulare “una regola di vita, che si adatti alle 

circostanze e ai ruoli, alle situazioni, che consenta di mettere un ordine 

nell’esistenza, di favorire la fedeltà agli impegni, di assicurare una pre-

senza e una disponibilità, sfuggendo alla superficialità della distrazione, 

del non aver tempo, del non accorgersi di essere vivi alla presenza di 

Dio”. La Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe non è solamente un 

modello irraggiungibile a cui guardare o da invocare ma è l’icona di un 

amore che passa attraverso le prove della vita, le incomprensioni, le do-

mande, gli imprevisti e non viene meno proprio perché si fonda sull’A-

more di Dio, perché sa custodire e meditare nel cuore, sa aprirsi con fi-

ducia all’improvviso di Dio.    In charitate Christi, don Roberto 

Qualche nota di Liturgia: IL SIGNORE SIA CON VOI 

È questo il saluto liturgico della presenza di Dio che chi presiede una ce-

lebrazione rivolge al popolo presente ma che vorrebbe raggiungere tutti, 

vicini e lontani, persino chi non conosce ancora l’Amore di Dio. L’impor-

tanza del saluto è data dal fatto che nella Messa venga ripetuto almeno 

quattro volte (inizio, Vangelo, Prefazio, fine). È un atto di fede della co-

munità cristiana riunita per lodare e invocare il Signore, un Dio che è 

presente nel mondo e nel cuore di coloro che lo amano.  

La risposta “E con il tuo spirito” è un atto di fede gioioso e pronto che 

esprime la consapevolezza della presenza di Dio di cui il vescovo, il sa-

cerdote, il diacono è intermediario.  



XXV GIORNATA MONDIALE VITA CONSACRATA  

Il 2 febbraio si festeggia la Vita Consacrata: i consacrati sono donne e uo-

mini invitati dal Signore Gesù ad essere luce nel mondo, hanno scelto di 

dedicare a Lui tutta la loro vita e di mettersi a servizio della Chiesa, vi-

vendo la castità, la povertà e l’obbedienza per il Regno di Dio. Tra i con-

sacrati alcuni vivono nei monasteri, altri in un convento, altri in una co-

munità religiosa (come noi guanelliani), altri a casa propria.  

Pregare per i consacrati, è pregare per la loro perseveranza e perché non 

manchino altri che seguano il Signore su questa strada.  

Agenda Parrocchiale  
 Mar 02 feb  Presentazione del Signore/Vita Consacrata 

    ore 18.15 Benedizione delle Candele 

 Mer 03 feb  S. Biagio  

    ore 10 Coroncina Divina Misericordia (S Spirito) 

    ore 18.15 Benedizione della gola 

 Gio 04 feb  ore 16 Adorazione Eucaristica cui segue S. Messa 

 Ven 05 feb  Sant’Agata 

 Dom 07 feb Giornata nazionale per la Vita    

GIORNATA IN DIFESA DELLA VITA  

Da 43 anni alla prima Domenica di Febbraio si celebra la Giornata in di-

fesa della Vita. Come da tradizione potremo acquistare delle coloratissi-

me primule il cui ricavato sarà a sostegno del Centro Aiuto alla Vita am-

brosiano. Si può aiutare il Centro anche portando alimenti per la prima 

infanzia (pappe, pastine, biscotti, omogeneizzati; no latte artificiale) e 

pannolini (2-5 Kg).  



PREGHIERA CRISTIANA ECUMENICA 

Nella Domenica della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe affidia-

mo tutte le nostre famiglie alla Trinità d’amore perché attraverso l’in-

tercessione di Maria e la custodia di Giuseppe possano camminare liete 

abitando ogni giorno come figli di Dio. 

*** 

Dio nostro, Trinità d’amore, 

dalla potente comunione della tua intimità divina 

effondi in mezzo a noi il fiume dell’amore fraterno. 

Donaci l’amore che traspariva nei gesti di Gesù, 

nella sua famiglia di Nazaret e nella prima comunità cristiana. 

 

Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo 

e di riconoscere Cristo in ogni essere umano, 

per vederlo crocifisso nelle angosce  

degli abbandonati e dei dimenticati di questo mondo 

e risorto in ogni fratello che si rialza in piedi. 

 

Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua bellezza 

riflessa in tutti i popoli della terra, 

per scoprire che tutti sono importanti, 

che tutti sono necessari, che sono volti differenti 

della stessa umanità amata da Dio.  

Amen. 
 

Papa Francesco 


