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FESTA DELLA FAMIGLIA 2021
DA NAZARETH A OGGI IN FAMIGLIA TEMPO PER DIO

C’è una forza trasci-
nante che deve ri-
accendere ogni fa-

miglia e cambiare il mondo: 
l’amore! 

Sembra una battuta sconta-
ta o fin troppo poetica, eppu-
re Papa Francesco l’ha voluta 
sottolineare ancora una volta 
nell’Angelus del 27 dicembre 
scorso, annunciando l’Anno 
della famiglia “Amoris La-
etitia”, prendendo il titolo 
della Lettera apostolica dalla cui pubblicazione 
ricorre in questo 2021 il primo quinquennio. Ini-
zierà il prossimo 19 marzo, festa di San Giuseppe 
(tra l’altro nell’anno giubilare dedicato proprio a 
san Giuseppe), e terminerà il 26 giugno 2022 in 
occasione del X Incontro mondiale delle fami-
glie a Roma con il Santo Padre: appuntamento 
assai significativo dopo quello che abbiamo vis-
suto nel 2013 a Milano.

Nella festa della famiglia, giorno in cui la chie-
sa ricorda quella Sacra, composta da Gesù, Maria 
e Giuseppe (per la Chiesa Ambrosiana Domeni-
ca prossima 31/01), Papa Francesco ha sottoline-
ato la vitalità del suo esempio nel nostro tempo, 
solcato da ansie, solitudini, violenze e crisi, ingi-
gantite dall’incubo della pandemia. «A Nazareth 
è germogliata la primavera della vita umana del 
Figlio di Dio... Ad imitazione della Sacra Fami-
glia, siamo chiamati a riscoprire il valore educa-
tivo del nucleo familiare: esso richiede di essere 
fondato sull’amore che sempre rigenera i rappor-
ti aprendo orizzonti di speranza».

L’amore che rigenera ogni cosa, dunque, a par-
tire dalla cellula primaria dell’umanità, la fami-

glia, quella “piccola chiesa 
domestica” tanto cara a san 
Paolo VI, col cui pensiero e 
col solco tracciato dal Vati-
cano II Bergoglio si pone in 
netta continuità.

«La pandemia ha messo 
maggiormente in luce il ruolo 
centrale della famiglia come 
chiesa domestica». Ritrovan-
doci tutti nell’ambito del nu-
cleo familiare in modo for-
zato a causa del “lockdown”, 

abbiamo sperimentato fatiche e tensioni - talvol-
ta con esiti addirittura di violenza - ma anche 
riscoperto i valori delle relazioni familiari e le 
straordinarie potenzialità educative insite nella 
famiglia. Non ultimo, il confinamento famiglia-
re ha permesso in molti casi di riscoprire il tem-
po della preghiera, il tempo per Dio, magari su-
scitando provocatoriamente reazioni diverse ma 
stimolanti - almeno nell’aver posto degli inter-
rogativi - tra i componenti della famiglia. Proba-
bilmente si è anche colto che questo “tempo per 
Dio” in famiglia è proprio la radice, l’origine e il 
fondamento di quell’amore gioioso che non solo 
fonda i rapporti famigliari ma ne fa il volano per 
l’educazione e la crescita umana matura. 

L’evento voluto dal Papa, attraverso iniziative 
spirituali, pastorali e culturali, si rivolge a tut-
te le comunità ecclesiali del mondo spingendo 
chiunque a farsi testimone dell’amore familiare: 
l’obiettivo è soprattutto il rilancio della vita fa-
migliare che vuol dire cura delle relazioni al suo 
interno, recupero dello stile ampio dell’amore, 
suggerire spazi e tempi per Dio, favorire diffusi 
strumenti e modi di spiritualità familiare.

≥continua a pagina due
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Arcidiocesi 
di Milano

Itinerario di formazione 
per laici, consacrati  
e clero della Diocesi

ore 20,30 via streaming dalle Zone pastorali 
con la presenza dell’Arcivescovo Mario Delpini

Vicariato per la Formazione Permanente del Clero

IL RAMO DI 
MANDORLO
La vita cristiana oggi:
sette incontri per pensare il volto  
della Chiesa di Milano

Mi fu rivolta 
questa parola 
del Signore: 
“Che cosa vedi, 
Geremia?”. 
Risposi:  
“Vedo un ramo 
di mandorlo”. 
Il Signore 
soggiunse:  
“Hai visto bene, 
poiché io vigilo 
sulla mia parola 
per realizzarla” 
(ger 1,11-12)

22 gennaio 2021 - dalla zona 1i
Teatro cinema di Abbiate Guazzone  
a Tradate, piazza Unità d’Italia 2
INTRODUZIONE
Comunità, Vangelo e sfida-pandemia.  
Milano “Chiesa dalle genti”?
(mons. Luca Bressan)

26 gennaio 2021 - dalla zona vi
Chiesa Santa Maria di Assago, 
via Carlo Alberto dalla Chiesa 2
L’EUCARISTIA
Liturgia, preghiera, “popolo di Dio”: 
Messa in streaming e poi?
(don Pierpaolo Caspani)

29 gennaio 2021 - dalla zona iii
Casa dell’Economia  
a Lecco, via Tonale 28
LA PREGHIERA
“Chiunque chiede riceve”: qual 
è l’efficacia della preghiera di 
intercessione?
(don Franco Manzi)

4 febbraio 2021 - dalla zona v
Cine teatro San Luigi a Concorezzo, 
via De Giorgi 56
L’ANNUNCIO
I nodi della rete di Pietro: Il web, 
kairos per offrire il Vangelo?
(don Ugo Lorenzi)

11 febbraio 2021 - dalla zona iv
Sala Convegni del Collegio dei Padri 
Oblati a Rho, corso Europa 228
LE RELAZIONI
“Infettiva-Mente”: i nostri modi di 
pensare e di sentire sono contagiosi?
(don Stefano Guarinelli)

16 febbraio 2021 - dalla zona i
Salone della Parrocchia di S. Michele 
Arc. e S. Rita a Milano,  
via dei Cinquecento 1
LA CARITÀ
“... l’avete fatto a me”: cosa succede 
incontrando i poveri?
(Silvia Landra)

19 febbraio 2021 - dalla zona vii
Parrocchia di Santa Maria Annunciata a 
Cologno Monzese, via don Luigi Sturzo 18
LA TESTIMONIANZA 
La Chiesa in uscita: ...e se la Chiesa 
fosse già fuori?
(don Roberto Repole)

L’itinerario teologico-pastorale 
proposto in questi incontri è rivolto a 
tutti. Gli incontri inizieranno alle ore 
20.30, faranno tappa nelle diverse 
zone pastorali, e in diretta saranno 
trasmessi sul portale della Diocesi 
(www.chiesadimilano.it). Durante la 
diretta sarà possibile inviare le proprie 
domande attraverso WhatsApp 
al numero 3475869065. Per una 
ripresa nelle Comunità Pastorali e 
nelle Parrocchie i video resteranno a 
disposizione sul sito della Diocesi e le 
relazioni saranno raccolte e pubblicate 
in un libro.

Vicariato per la Formazione Permanente del Clero – Via san Carlo, 2 – 20822 Seveso MB – tel. 0362.6471
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Per la situazione di permanenza della pandemia e le con-
seguenti restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, non 
è opportuno celebrare gli Anniversari di Matrimonio 
come come era abitudine della nostra parrocchia alla fine 
di Gennaio in occasione della festa della Famiglia. 
Pertanto, per favorire non solo una serena partecipazione 
ma anche una dignitosa e partecipata presenza, è stato deci-
so di rimandare gli anniversari in mesi più favorevoli e più 
liberi da restrizioni anticontagio, magari prima dell’estate 
o in occasione della festa della Madonna del Rosario “con-
patrona” della parrocchia e “regina della famiglia”.

IN EVIDENZA

Tra le tante iniziative in programma, la Gior-
nata dei nonni e degli anziani e il lancio di un vi-
deo in cui il Papa insieme con le famiglie illustrerà 
i diversi capitoli dell’esortazione apostolica.

Il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita ha 
messo a disposizione per le diocesi, le parrocchie 
e le singole famiglie una brochure con le infor-
mazioni principali che si può scaricare dal sito 
www.amorislaetitia.va.

“Abitare i giorni come figli di Dio” è l’invito 
a vivere tutti i momenti e i gesti della vita fami-
liare quotidiana con uno stile cristiano. Decidere 
i tempi per “riti di vita familiare” che consento-
no di parlarsi, di pregare insieme, di perdonarsi, 
di cercare insieme come affrontare le difficoltà 
che si profilano, offre la possibilità di appiana-
re malintesi, portare i pesi gli uni degli altri, in-
tensificare l’amore, anzi fare dell’amore la radice 
educativa e sottolineare il ruolo fondamentale e 
decisivo della famiglia per l’urgenza-emergenza 
educativa sociale.

In una parola, sia per i credenti che per i non 
credenti, si tratta di ritornare al “Vangelo della 
famiglia”. Esso non è un codice giuridico; esso è 
luce e forza della vita che è Cristo Gesù, è lieta 
notizia, luce e forza della vita nella famiglia, è via 
per la felicità: nessuno può imporlo ma può con-
vincere solo attraverso se stesso  e la sua profonda 
verità e bellezza.

don Maurizio

dall’ORATORIO
CATECHISMO
(catechesi.sanmartino@gmail.com)
Segreteria catechesi c/o Oratorio Femminile Via Donadeo
Tel. 02 36637021

Tutti i percorsi di catechesi continuano in modali-
tà ONLINE. Una possibile ripresa in presenza ver-
rà valutata in base all’andamento epidemiologico.
• INIZIAZIONE CRISTIANA PRIMO ANNO
2ª ELEMENTARE
Ad oggi non ci sono le condizioni per un inizio 
fruttuoso. Appena sarà possibile, comunicheremo 
la data del primo incontro in presenza.

“Abitare i giorni 
come figli di Dio” 
è anche un libretto 
frutto della colla-
borazione di cop-
pie di sposi prove-
nienti da tutta la 
Diocesi e da Asso-
ciazioni, Movimen-
ti e Gruppi di spiri-
tualità familiare.
Si tratta di brevis-
sime riflessioni e 

preghiere, con simpatiche illustrazioni, ispi-
rate dalla Parola di Dio, e incentrate su 
momenti e gesti della vita familiare quo-
tidiana. Si può trovare anche presso la se-
greteria della nostra parrocchia.

INCONTRI DI PREGHIERA a cura del gruppo di preghiera MADON-
NA DEL ROSARIO e dell’ASSOCIAZIONE MEDJUGORJE MILANO ONLUS
• INCONTRI DI PREGHIERA CON ADORA-
ZIONE, RECITA DEL S. ROSARIO, CANTI E 
LODI: il secondo e il quarto lunedì del mese, chiesa 
San Giuseppe. Prossimo appuntamento: Lunedì 25 
Gennaio, ore 20.30
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“La gentilezza è come la neve. Abbellisce tutto ciò che copre”
K. Gibran

CONTAGIATI DA 
SOLIDARIETÀ
La comunità cristiana di San Martino, 
nel Natale appena trascorso, ha 
espresso un intenso desiderio di 
condivisione con le persone e le 

famiglie più in difficoltà e una interna comunione di 
intenti, superiore ad ogni attesa. Questo dice l’esito 
dell’iniziativa caritativa di Avvento: “La spesa che 
non pesa”. Rallegriamoci dunque per l’abbondante 
aiuto che si è potuto offrire a chi ne aveva bisogno 
ma anche per esserci scoperti comunità attenta e 
sensibile agli altri, tutti testimoni reciproci di fede e speranza evangelica.
Di questo siamo profondamente bisognosi, dopo un anno in cui tristezze e ansie ci 
hanno accompagnato quasi ininterrottamente. Il Bambino Gesù, incarnato per noi, 
ci consola e mostra a ciascuno che nella capacità  di vivere con lucidità e umanità 
tensioni, paure e contraddizioni delle attese anche più legittime, c’è la risposta vera al 
rischio di perdere il senso del vivere con speranza per il proprio futuro.
Ringraziamoci tutti reciprocamente e ringraziamo Gesù di questo inaspettato dono di 
comunità che ci ha portato.
Alcuni dati significativi dell’aiuto alimentare e non solo che Caritas e San Vincenzo  hanno 
fornito dall’inizio della pandemia:
- 94 famiglie in difficoltà aiutate 
- 1375 pacchi alimentari e 220 pacchi per l’infanzia (alimenti e altri aiuti mirati) distribuiti 
- buoni spesa e interventi vari per circa 2.500,00 euro dati in contributo, provenienti da 
offerte di fedeli e concittadini.
- più di 20.000,00 euro dati in contributo a 11 famiglie in situazioni di particolare 
difficoltà, provenienti dai fondi messi a disposizione dalla Diocesi.

iscrizioni 2021/2022
Le domande di nuove iscrizioni posso-
no essere presentate presso la scuola 
paritaria dell’Infanzia Maria Immacola-
ta fino al 25 gennaio dal lunedì al 
venerdì dalle h.16.00 alle h.18.00.
In caso di impossibilità di presentarsi 
negli orari e giorni indicati si prega di 
contattare telefonicamente la coordina-
trice Suor Rosangela (tel 02.3503552 / 
328614807) Il modulo di iscrizione è 
disponibile sul sito della scuola: http://
infanziamariaimmacolata.it/mo-
dulistica/

scUoLA
  DELL’inFAnziA
   MAriA iMMAcoLATA
   “Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

AVVENTO DI  CARITA` 2020
NEL TEMPO
DELLA
PANDEMIA

“...Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me...”  (Mt 25, 40)

IL TUO
CONTRIBUTO SOLIDALE

NELLA BUSTA
''LA SPESA

CHE NON PESA''
PER ACQUISTARE

''BUONI SPESA''

COMUNICAZIONI E RINGRAZIAMENTI
DEL GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE

Il gruppo missionario comunica a tutta la comunità che il ricavato della 
Giornata Missionaria e del “laboratorio missionario” dello scorso anno è 
stato così devoluto:
• € 2.000, all’Ufficio per la Pastorale Missionaria dell’Arcidiocesi di Mila-
no per missioni diocesane (preti e laici ”Fidei Donum”) e per le Pontificie 
Opere Missionarie. 
• € 700, a don Alberto Caccaro, missionario del Pime, per una scuola in 
Cambogia. Verranno anche celebrate Sante Messe, da voi offerte. 
• € 500, a don Lokalo Mpoto Medard (ospite a Bollate) per una maternità 
nel villaggio di Shapembe nella Repubblica del Congo.
• € 500, per un Centro nutrizionale a Magheria, delle Suore della Sacra 
Famiglia in Congo.
Segnaliamo, inoltre, che le foto di alcuni manufatti del laboratorio missionario 
sono visionabili sul sito parrocchiale nella sezione “Associazioni: MISSIONI”.
Un grazie di cuore a tutti.
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Insieme viviamo la liturgia LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO ORDINARIO, III settimana,

proprio per Conversione di s. Paolo (25 gennaio)

Madonna in C. 18.00 
S. Monica 18.00

Venerdì 29 Gennaio
Sir 44,1; 49,11-12; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43
Il Signore è colui che ci guida

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Angelo
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Maria Ceruti
S. Monica 18.00

Sabato 30 Gennaio
Es 19,7-11; Sal 95; Gal 4,22 – 5,1; Mt 20,17-19
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Rino Bonetti 
S. Giuseppe  17.00 
Madonna in C.   17.30 Irene Consonni
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Gaetano Celeste, Fam. Galuppini e
  Vergani, Settimo e Mario,
  Cantatore Donato e Raffaele 
S. Monica  18.00 Franco, Imelde e Sergio Ciboldi,
  Battista Scalvi, Fam. Pratobevera Alzati e
  Cedrola, Marino e Ines Pimazzoni 

Domenica 31 Gennaio
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ MARIA E GIUSEPPE - Festa
Is 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52
Beato chi abita la tua casa, Signore

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   8.30  
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00 Vittime del bombardamento della Vignetta
S. Martino 10.00  don Aldo 
Oratorio femm. 10.15  Per ragazzi Catechismo
S. Giuseppe 10.30 Federica Battista e Fam., Primo Albani,
  Emilio Podavite
S. Monica 10.30 Carolina e Guglielmo Podaviti,
  Emilio Podaviti, Giorgio Freri
S. Martino 11.30
S. Giuseppe 17.00 Enrico Sotti
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Adino Fasolin, Achille Bertoli

Domenica 24 Gennaio
III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Nm 11,4-7.16a.18-20.31-32a; Sal 104; 1Cor 10,1-11b; 
Mt 14,13b-21
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   8.30  
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
Oratorio femm. 10.15 Per ragazzi Catechismo
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 Antonio Marchese, Antonio
S. Martino 11.30  
S. Giuseppe 17.00
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Paolo, Giuseppe e Maria,
  Antonio Battocchio

 Lunedì 25 Gennaio
CONVERSIONE DI SAN PAOLO - Festa
At 9,1-18 opp. At 21,40; 22,3-16; Sal 116; 1Tm 1,12-17; 
Mt 19,27-29
Proclamerò ai popoli il nome del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Cesarina Giambellini 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Sergio Contò
S. Monica 18.00 Teresa Croce

Martedì 26 Gennaio
Sir 44,1; 48,1-14; Sal 77; Mc 4,26-34
Splendido tu sei, o Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Marcello Ronchi 
S. Martino 18.00 
Madonna in C. 18.00 Maria e Antonio Memoli
S. Monica 18.00 Michele Proietto

Mercoledì 27 Gennaio
Sir 44,1; 49,1-3; Sal 140; Mc 4,35-41
Sorveglia, Signore, la porta delle mie labbra

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 Giovanni Capursi
S. Martino 18.00  
S. Monica 18.00

Giovedì 28 Gennaio
Sir 44,1; 49,4-7; Sal 75; Mc 5,1-20
Fate voti al Signore, vostro Dio, e adempiteli

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 suor Elisanna
S. Martino 18.00 Fam. Rivetti e Cimmino
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
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S. MESSA DOMENICALE PER I NON UDENTI
Sul canale YouTube della parrocchia Sant’Antonio 
Maria Zaccaria di Milano è possibile seguire la S. Mes-
sa domenicale delle 11.30 celebrata con il servizio di 
interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS)


