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Il Papa all’Angelus di Domenica, 28 dicembre 2014  
 

[…] Il messaggio che proviene dalla Santa Famiglia è anzitutto un messaggio di fede. 

Nella vita familiare di Maria e Giuseppe Dio è veramente al centro, e lo è nella Persona 

di Gesù. Per questo la Famiglia di Nazaret è santa. Perché? Perché è centrata su Gesù. 

Quando genitori e figli respirano insieme questo clima di fede, possiedono un’energia 

che permette loro di affrontare prove anche difficili, come mostra l’esperienza della San-

ta Famiglia, ad esempio nell’evento drammatico della fuga in Egitto: una dura prova. 

Il Bambino Gesù con sua Madre Maria e con san Giuseppe sono un’icona familiare sem-

plice ma tanto luminosa. La luce che essa irradia è luce di misericordia e di salvezza per 

il mondo intero, luce di verità per ogni uomo, per la famiglia umana e per le singole fa-

miglie. Questa luce che viene dalla Santa Famiglia ci incoraggia ad offrire calore umano 

in quelle situazioni familiari in cui, per vari motivi, manca la pace, manca l’armonia, 

manca il perdono. La nostra concreta solidarietà non venga meno specialmente nei con-

fronti delle famiglie che stanno vivendo situazioni più difficili per le malattie, la mancan-

za di lavoro, le discriminazioni, la necessità di emigrare…  

 

Santità giovanile 
 
 

1°  Fuga dell'ozio, perciò somma diligenza nell'adem-
pimento dei propri doveri  scolastici e religiosi.  

     L'ozio è padre di tutti i vizi. 
 

2°  La frequente comunione. Che grande verità io vi 
dico in questo momento!   

     La frequente comunione è la grande colonna 
che tiene su il mondo morale e materiale, affin-
ché non cada in rovina. 

 

3°  Divozione e frequente ricorso a Maria Santissi-
ma.  Non si è mai udito al mondo che taluno sia 
con fiducia ricorso a questa madre celeste 
senza che sia stato prontamente esaudito. 

 
   

      Vostro aff.mo,  Sac. Bosco Giovanni 

Sovente Don Bosco affermava:  

«La frequente Confessione, la 

frequente Comunione, la Messa 

quotidiana, sono le colonne che 

devono reggere un edificio edu-

cativo ». E ancora: « La Comu-

nione devota e frequente è ilpiù 

efficace per fare una buona mor-

te e così salvarsi l'anima».   

(M.B. IX, 11) 



PROGRAMMA  DELA  SETTIMANA DAL 25 GENNAIO ALL’1 FEBBRAIO 2015 

Domenica  

25 
Gennaio 

 

 

S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE   
Is 45,14-17; Sal 83(84);Eb 2,11-17;Lc 2,41-52 
    Beato chi abita la tua casa, Signore. 
 

OGGI:   Giornata mondiale dei Malati di Lebbra   

  Milano - Giornata diocesana della Famiglia 
 

Ore   8.00 : S. Messa (Famm. GARLASCHI e CHIAPPA) 
 

Ore   9.30 : (Monzoro)   S.Messa () 
 

Ore 11.00 : S. Messa solenne per le Famiglie  
  Rito di ammissione Chierichetti (COMUNITA’) 

ORE 15,00: 

INCONTRO DI  

PREGHIERA  

PER TUTTE  

LE FAMIGLIE 

Martedì 

27 
Gennaio 

S. Angela Merici, vergine; B. Manfredo 

Settala, sacerdote 
Sir 44,1;48,1-14;Sal 77(78);Mc 4,26-34  
 

Splendido tu sei, o Signore. 
 

Ore 8,30 S. Messa () 

Lunedì 

26 
Gennaio 

Ss. Timoteo e Tito, vescovi  

Sir 44,1; 47,12-17;Sal 71(72); Mc 4,10b.24-25 
 

Benedetto il Signore, il Dio di Israele. 
 

Ore 8.30 : S.Messa (Famm. MONTECCHI e PARENTI) 

Mercoledì 

28 
Gennaio 

S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa Sir 44,1; 49,1-3;Sal 140(141);Mc 

4,35-41  
 

Sorveglia, Signore, la porta delle mie labbra. 
 

Ore 8,30 S. Messa  () 

 
Giovedì 

29 
Gennaio 

 
 

Feria Sir 44,1; 49,4-7;Sal 75(76);Mc 5,1-20  
 

Fate voti al Signore, vostro Dio, e adempiteli. 
 
Ore   8.30 : S. Messa () 
 

ADORAZIONE :  Ore 16.00 ÷ 18.00 (Vesperi) e   Ore 20.45 ÷ 21.45 (Compieta) 

NB:  con possibilità di confessione soprattutto i ragazzi e i giovani in preparazione alla  

 Festa di Don Bosco. 

 Don Bosco non lasciava alcuna occasione per raccomandarci di non omettere mai la visita quotidiana al un 

Sacramento fosse anche brevissima, purché costante.     

 Il Sacro Tabernacolo, cioè Gesù Sacramentato che si conserva nelle vostre chiese, é fonte di ogni benedizione e 

di ogni grazia. Egli sta nelle nostre chiese, egli sta apposta in mezzo a noi per confortarci nei nostri bisogni. 

Credetelo pure, miei cari figlioli, colui che é devoto del SS. Sacramento, costui ha un pegno sicuro della sua 

eterna salvezza.        

 La venerazione al SS. Sacramento e la devozione alla Beata Vergine sono due ancore di salute per la misera 

umanità.          

 (ai missionari) In qualunque grave bisogno vi troviate, ricorrete a Gesù Sacramentato ed a Maria Ausiliatrice, e 

state certi che le vostre speranze non saranno mai deluse.    

 Il sacro cuore di Gesù é la sorgente di tutte le benedizioni, di tutte le grazie.     

         Abbiate fede ed amore in Gesù e sarete forti nel combattere contro il demonio. In occasione di tentazione  

        gettatevi ai piedi di Gesù e sarete subito liberati.   

Venerdì 

30 
Gennaio 

Feria  Sir 44,1;49,11-12;Sal 47(48);Mc 5,21-24a.35-43  
 

Il Signore è colui che ci guida. 
 

Ore 20.45 : S.Messa () 

 

Sabato 

31 
Gennaio 

S. Giovanni Bosco, sacerdote Es 19,7-11;Sal 95(96);Gal 4,22-5,1;Mt 20,17-19  
  

 Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza.  
 

Ore 18.00 : S.Messa prefestiva (CARLO e CESARINA BRAMANI) 
================================================================================== 

 CONFESSIONI:  Ore 16.00 ÷ 18.00       Ore 20.45 : SANTO ROSARIO per gli Educatori, Genitori, 
         Animatori, Allenatori 



BENEDIZIONI NATALIZIE 

Si sono concluse le Benedizioni Natalizie. Don Germano e il Diacono Renato ringraziano per 

l’accoglienza ricevuta. 

Certo non tutte le famiglie erano presenti all’arrivo del sacerdote e del diacono, tuttavia a tutti 

si è lasciata un’immagine raffigurante la presentazione di Gesù al tempio (NB: è l’icona scelta 

per quest’anno caratterizzato dalla riflessione sulla Famiglia, voluto dal papa e che si pone tra 

il Sinodo straordinario (ottobre 2014) e il prossimo Sinodo (ottobre 2015)) con la preghiera  

della e per la Famiglia. 

Ringraziamo anche per la generosità che dimostra attenzione verso le necessità della propria 

Parrocchia. 

Su 1750 circa famiglie sono state raccolte n° 520 buste per un totale di    € 10.480,00 

PRO-INFORMATORE:   € 8,00  

PRO-OPERE PARROCCHIALI :  
dall’ incanto dei cesti offerti dagli  Agricoltori  € 120,00  

OFFERTE 

ATTENZIONE:  se qualche Famiglia, assente durante il passaggio del sacerdote, desiderasse la  

    visita, contatti il parroco o la segreteria parrocchiale.  

Domenica  

1 
Febbraio 

 

 

IV DOPO L’EPIFANIA 
Sap 19,6-9;Sal 65(66);Rm 8,28-32;Lc 8,22-25 
 

    Acclamate Dio, Voi tutti della terra. 
 

OGGI:  Giornata mazionale in difesa della vita 
 

Ore   8.00 : S. Messa () 
 

Ore   9.30 : (Monzoro)   S.Messa () 
 

Ore 11.00 : S. Messa distinta per tutta la Gioventù nella Festa di Don Bosco  
  e della Vita. Presiede un sacerdote salesiano (COMUNITA’) 
  Al termine distribuzione dei panini benedetti ai Ragazzi presenti. 

ORE 15,00: 
 

INCONTRO DI  

PREGHIERA  

PER TUTTI 

BENEDIZIONE  

E BACIO 

DELLA RELIQUIA 

DI S. GIOVANNI 

BOSCO 

FESTA DI SANT’AGATA, PATRONA DELLE DONNE 




