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 DOMENICA 29 GENNAIO 2023— n° 5 

S. Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria 

Sit 7,27-30.32-36; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,22-33 

LETTERA DEL PARROCO  
Carissime e carissimi, 

ultima domenica del mese di gennaio e, per la no-
stra diocesi, Festa della Santa Famiglia di Gesù, Ma-
ria e Giuseppe. 
Una famiglia che racchiude in sé il mistero dell’a-
more e mostra, come ogni famiglia, la sua bellezza e 
fragilità. 
Certamente, me lo sento dire spesso, qual è il mo-
dello di Famiglia oggi?                   
Pur sostenendo il modello in cui sono cresciuto e, 
ricordando il tanto bene ricevuto insieme all’esem-
pio dei miei genitori che mi hanno permesso di comprendere la strada della mia vocazione, oggi è difficile 
definire un modello unico di famiglia. 
Sulla famiglia è intervenuto più volte Papa Francesco seguendo l’esempio dei Papi che lo hanno precedu-
to e, tra questi ricordiamo San Giovanni Paolo II, che molto ha trasmesso della riflessione sulla realtà fa-
miliare. 
Papa Francesco ha toccato più volte la propria esperienza familiare: “Ho avuto la grazia di crescere in una fami-
glia nella quale la fede si viveva in modo semplice; ma è stata soprattutto mia nonna, la madre di mio padre, che mi ha inse-
gnato il mio cammino di fede. Una donna che ci spiegava il catechismo ci parlava di Gesù. 
Nella citazione di S. Paolo nella Seconda lettera a Timoteo, l’apostolo fa memoria del ricordo della mam-
ma e della nonna di Timoteo, che sono state lo strumento attraverso cui Gesù è entrato nella vita del di-
scepolo che abbiamo ricordato nello scorso venerdì. 
La famiglia, ci ha insegnato, è la prima cellula della società e solo se è una realtà capace di trasmettere quei 
valori che arricchiscono, le persone che la compongono sono fedeli alla propria missione. 
Oggi sento spesso parlare di famiglia costruita sul volersi bene: ci amiamo e per questo formiamo  una 
famiglia,  ma  non basta. La famiglia è il luogo dove altri aspetti trovano fondamento. È una comunità, 
più che una somma di persone, ed è il luogo dove si impara ad amare, il centro naturale dove si apprende 
il diventare uomini e donne per l’oggi e ci prepara a vivere il domani. 
È fatta di volti, di persone che sanno guardarsi negli occhi alla ricerca della felicità dell’altro, o degli altri, 
quando è arricchita dalla presenza dei figli. 
Ciascuno trova nella famiglia il luogo dove si cresce e, in essa, ognuno prende coscienza della propria di-
gnità e di quella degli altri. 
Tutto questo, e anche altro, è la comunità-famiglia, che chiede di essere riconosciuta come tale nei propri 
diritti e doveri reciproci. 
Celebriamo la festa della Santa Famiglia e potremmo dire che questa, ha caratteristiche proprie; formata 
da una giovane donna, vergine, un uomo che accetta di essere il custode della famiglia e la presenza del 
figlio unigenito di Dio.  
In questa famiglia, Gesù trova difesa dalla violenza di Erode, vive per circa trent’anni nella collaborazione 
familiare, nell’approfondimento della volontà del Padre Dio, nella capacità di stare vicino a chi è nel biso-
gno e a condividere le attese e le sofferenze del popolo ebraico. 
Non possiamo ignorare che oggi, il cammino di fede di tanti ragazzi e ragazze, faccia fatica a trovare l’am-
biente favorevole e di questo si prende carico la Chiesa e la comunità cristiana che deve essere la 
“GRANDE FAMIGLIA” di riferimento per tutte le famiglie, anche se a volte, facciamo fatica a ricono-
scere, nel volto della comunità, quella presenza che sostiene e aiuta nelle difficoltà. 
Come scrive il Papa nella citazione iniziale, preghiamo per tutte le nostre famiglie affidandole al Signore e 
a Maria Santissima chiedendo la sua materna presenza. 

Augurando a tutti una buona festa della Famiglia                                                        Don Bruno 

RIUNIONI INFORMATIVE PER GENITORI—on line 
 

MERCOLEDI 1 ore 21.15 genitori di III MEDIA su Roma 
GIOVEDI 2 ore 21.15 genitori di II MEDIA su Assisi 
VENERDI 3 ore 21.15 genitori di I MEDIA su Assisi 



DOMENICA 29 GENNAIO bianco 
  

S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 
Liturgia delle ore propria 

 Sit 7,27-30.32-36; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,22-33 
Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore 

ore 8.00 S.Messa   
Ore 9.30  S. Messa  a Monzoro  
 
Ore 11.00 S. Messa Greco Maria 

 
Ore 17.00 S. Messa 
Lentini Giuseppe 

LUNEDI’ 30 GENNAIO verde 
  

  
Sir 24, 23-29; Sal 102; Mc 5, 24b-34 
Benedici il Signore, anima mia 

Ore 8.30 S. Messa   
 

MARTEDI’ 31 GENNAIO bianco 
  

S. Giovanni Bosco, sacerdote 
Sir 39, 12-22; Sal 32; Mc, 6, 1-6a 

Buona è la parola del Signore e fedele ogni sua opera 

 
 
 
Ore 18.00 S. Messa   
 

MERCOLEDI’ 1 FEBBRAIO bianco 
  

Beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo 
Sir 33, 7-15; Sal 110; Mc, 6,30-34 

Il Signore ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie 

Ore 8.30 S. Messa  
 
 
 
 
 

GIOVEDI’ 2 FEBBRAIO bianco 
  

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 
Entri il Signore nel suo tempio santo 

Ore 8.30 S. Messa 
 
Ore 16.30-17.30  
ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
Ore 18.00 S. Messa  Stefanelli Dante 

VENERDI’ 3 FEBBRAIO verde 
  

S.Biagio, mem.fac. 
Sir 30, 2-11; Sal 50; Mc 7, 1-13 
Signore, nel segreto del cuore m’insegni la sapienza 

Ore 8.30 S. Messa   
Rino e Rita, Riccardo e Luigia 
 
 
Ore 18.00 S.Messa 

SABATO 4 FEBBRAIO  verde 
 
  
Es 21,1; 22,20-26; Sal 96; Gal5,13-14; Mt 22,35-40 
Il Signore regna, esulti la terra 

16.00-18.00 Confessioni 
 
Ore 18.00 S.Messa prefestiva Can-
clini Luigia e Fiorenzo, Calogera 
BATTESIMO Brugnoli Leonardo 

DOMENICA 5 FEBBRAIO  verde 

  
V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Liturgia delle ore prima settimana 
  

Es 16, 2-7a.13b-18; Sal 104; 2Cor 8, 7-15; Lc 9, 10b-17 
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa 

ore 8.00 S.Messa   
Ore 9.30  S. Messa  a Monzoro  
 
Ore 11.00 S. Messa PER LA VITA 

 
Ore 17.00 S. Messa  
Carlo, Bambina, Suor Patrizia 
 

 

FESTA DELLA FAMIGLIA 29 GENNAIO: 11.00 SANTA MESSA—ORE 12.00 PRANZO  
Ore 14.00 giochi per tutti i bambini, animazioni a cura del gruppo Ado 
Ore 15.00 TOMBOLATA PRO CARITAS APERTA A TUTTI 
Lunedi 30 ore 21.00 IV incontro per FIDANZATI 
Martedi 31 S.Giovanni Bosco . MESSA DEGLI ORATORI DEL DECANATO ORE 19.00 ad Assago 

(partiamo alle 18.30 da qui) 
Giovedi 2 Festa della Presentazione del Signore—Rito della Luce e benedizione delle candele 

nelle 2 Messe del giorno 
Venerdi 3  S,Biagio: 2 Messe con benedizione della gola e del pane 
 

45° GIORNATA PER LA VITA 
5 FEBBRAIO 2023 

 
 

ILTESTO DEL MESSAGGIO  
DEI VESCOVI ITALIANI: 

HTTPS://SALUTE.CHIESACATTOLICA.IT/
LA-MORTE-NON-E-MAI-UNA-SOLUZIONE/ 

 
 

sabato 4 febbraio DALLE 17:00  e 
domenica 5 febbraio DALLE ORE 8:30  

Sul sagrato della chiesa a cusago  
E dalle 9.30 alle 11.00 davanti alla chiesa di monzoro 

VI ASPETTIAMO  PER FESTEGGIARE  
CON TORTE E PRIMULE  LA Giornata per la Vita  

tutto il ricavato sara’ devoluto al cav –Centro di Aiuto alla Vita 
 

pappe o pannolini per bimbi in difficolta’  
vanno portati previo appuntamento in via tonezza 3, milano  

tel. 0248701502-024043182 

 

Parroco: DON BRUNO    Tel.  029019650    Cell. e-mail donbrunocavinato@gmail.com 
DON ANTO  AROCKIA SELVARAJ 
diac. GABRIELE          oratoriosancarlocusago@gmail.com       3405636793 
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