
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 30  gennaio       Verde 

Ore 18,00: S. Messa vigiliare    (def. Locatelli Giuseppina, def. Bianchi Giovanni)  Ore 16,45: S. Messa vigiliare  (def. don Achille )  

 Comunione spirituale: Signore Gesù Cristo, mio amato salvatore, Luce della mia vita, pace del mio cuore, accogli il mio desiderio e vieni ad abitare in me. Tu hai offerto te stesso nello 

slancio di un amore eterno: attirami a Te nella potenza del tuo Spirito. Donami la gioia di conoscerti, l’onore di servirti, la speranza di vederti.  
Dirigi i miei passi sulla via della giustizia. Sostienimi nelle prove e non lasciarmi mancare la tua consolazione. A Te io mi affido Signore, non abbandonarmi mai. Amen 

Domenica 31 gennaio   S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE      Bianco   
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta(def. Donghi Luigi,  def  Di Lorenzo 

Antonio,  def. Fahrie)  
Durante la celebrazione avrà luogo una speciale benedizione per le coppie che 

festeggiano un anniversario significativo di matrimonio e per i fidanzati che si 

stanno preparando al matrimonio    

Ore 11,30:S. Messa trasmessa in diretta        per tutti i ragazzi e giovani che 
frequentano gli incontri di formazione e per le loro famiglie     

 

Ore 8,00: S. Messa   (def. Giuseppina Locatelli leg. parr. ) 

 

 

Ore 18,00: S. Messa (def.) 

Lunedì 1 febbraio   Beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo   Bianco   
 Ore 17,30: S. Messa (def. Dragone Teresa e secondo l’intenzione dell’offerente) 

Martedì 2  febbraio    Presentazione di Gesù Bambino al tempio     Bianco    

Giornata MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA 

Ore 17,30: S. Messa  (def. )      

Mercoledì 3 febbraio  S. Biagio, vescovo e martire  Rosso                                  

   Ore 17,30: S. Messa  (def. Invernizzi Giuseppe e Maria leg. parr., def. Fahrie )     

Giovedì  4  febbraio    Feria   Verde 

Ore 17,30: S. Messa  (def. Dino Scola)    

Ore20,30 sul portale della Diocesi www.chiesadimilano.it  L’ANNUNCIO: I nodi della rete di Pietro: Il web: opportunità per offrire il Vangelo? (don Ugo Lorenzi) 

Venerdì 5 febbraio    S. Agata, Vergine e martire   Rosso    

 Ore 17,30: S. Messa (def.  )    

Sabato  6  febbraio       Verde 

Ore 18,00: S. Messa vigiliare     (def. Bonacina Linda, def. Scaioli Nanda, def. 

Roberto e Artelia Viganò)  

Ore 16,45: S. Messa vigiliare  (def. Mistica, Luigi, Angelo e Genny Scola, def. 

Lombardini Teresa, def. Giuseppe, Pietro e Ledovina)  

 
Domenica 7 febbraio   PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA detta “della divina clemenza”     Verde   

Giornata nazionale per la vita 
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta(def.Locatelli Maurilio e Fondra Luigia, def  

Campagnari Carlo e Albino)  

 

Ore 8,00: S. Messa   (def.) 

Ore 18,00: S. Messa (def. Rina e Rinaldo Colombo ) 

http://www.chiesadimilano.it/


risurrezione che avrebbe compiuto a suo tempo. Gesù non è stato in giro a 
curiosare al mercato o ad ammirare le bellezze del tempio. Era invece in mezzo ai maestri 
per ascoltarli e interrogarli. Così ha manifestato a loro la sua sapienza fuori dal comune e 
loro si sono stupiti per la sua intelligenza e le sua risposte. E’ stato un momento in cui Gesù 
ha subito il fascino della Parola di Dio che si è manifestata attraverso la Legge di Mosè, i 
Salmi e i Profeti.  

Ma dal punto di vista di Maria e Giuseppe è stato un momento drammatico. Il 
primo giorno è stato normale pensare che Gesù fosse con gli altri ragazzi della carovana. 
Non erano preoccupati perché la carovana era un insieme di famiglie conosciute, a suo 
modo era una grande famiglia. Ma il secondo giorno sarà stato un momento di grande 
angoscia. Si saranno sentiti in colpa per aver perso un figlio così prezioso che Dio stesso 
aveva affidato a loro, si saranno sentiti inadeguati nel loro compito di genitori, feriti nel loro 
affetto più profondo. Alla fine lo ritrovano, sereno e tranquillo, ma Maria fa notare: “Figlio, 
perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo”.  

Poi la vita riprende in tutto come prima: Gesù torna ad essere figlio obbediente e 
sottomesso, ha davanti a sé ancora lunghi anni di crescita nella casa e nel villaggio di 
Nazareth, ha ancora tante cose da imparare,  Maria e Giuseppe hanno preso maggiore 
consapevolezza della volontà di Dio nei loro confronti e con umiltà accettano tutto.  

E così, con questa umiltà e ricerca della volontà di Dio, nel rispetto reciproco e 
nella collaborazione, Gesù Maria e Giuseppe, uniti in una sola famiglia, diventano modello 
da imitare per tutte le nostre famiglie. 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 Festa della Famiglia 

POMERIGGIO DI GIOCHI IN DUE MODALITA’ 
QUIZ – La sfida: Possono partecipare tutti senza iscriversi. Sarà possibile 
accedere al quiz tra le 15 e le 18 di domenica 31 gennaio andando sul sito della 
parrocchia 

SFIDA TRA FAMIGLIE Sfida a tempo su piattaforma Meet dalle 15,00 alle 16,00 circa. 

Per organizzare al meglio questo gioco è necessario iscriversi entro venerdì 29 gennaio 
compilando il modulo sul sito della parrocchia. E’ possibile partecipare a entrambi i 
giochi. Per informazioni scrivere a oratorioballabio@gmail.com  
 

BENEDIZIONE DELLE CANDELE  
Avrà luogo sia nella messa vigiliare del 1 febbraio a B.V.Assunta  che nella messa a 
san Lorenzo del 2 febbraio. E’ possibile portare il panettone da benedire. Non ci 
sarà la processione dal fondo della chiesa. 
 
BENEDIZIONE DELLA GOLA   
 Avrà luogo dopo la celebrazione della messa in memoria di san Biagio a B.V. 
Assunta mercoledì 3 febbraio. Il rito  quest’anno avrà luogo senza l’uso delle 
candele 
 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica della Santa Famiglia 
Libro del profeta Isaia 45,14-17  Così dice il Signore: “Israele sarà salvato dal Signore con salvezza 

eterna. Non sarete confusi né svergognati nei secoli, per sempre”.    

Lettera agli Ebrei  2,11-17  Fratelli, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti 

da una stessa origina; per questo non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo: “Annuncerò il tuo 

nome ai miei fratelli, in mezzo all’assemblea canterò le tue lodi”.   

Vangelo secondo Luca 2,41-52  Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: “Figlio, perché ci 

hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo”.  

 
Nel tempo di Natale abbiamo proclamato la nostra fede nel Figlio di Dio che si è 

incarnato e molte volte abbiamo sottolineato il fatto che, così facendo, ha condiviso tutto e 
ha santificato tutto quello che c’è di buono nella nostra vita tranne il peccato di 
disobbedienza alla volontà del Padre suo e Padre nostro.  

Cosa c’è di più bello della famiglia senza la quale non saremmo nati e non 
saremmo cresciuti? Così anche il Figlio eterno di Dio è entrato nel mondo stando nove mesi 
nel seno di Maria di Nazareth, sposa di Giuseppe che lui ha chiamato papà, ha avuto una 
casa a Nazareth in mezzo a tante altre case, è cresciuto come tutti i bambini, ha imparato a 
poco a poco a parlare, a giocare, a pregare, a lavorare. Ha condiviso la vita di tutti i suoi 
compaesani, ha frequentato di sabato la sinagoga, luogo di preghiera per i figli di Israele, è 
cresciuto spiritualmente condividendo la mentalità e la spiritualità dei poveri israeliti che 
confidavano solo in Dio e aspettavano da lui solo la salvezza. Tutto questo per circa 
trent’anni.  

Ci chiediamo: come mai nessun Vangelo ci parla di questo lungo periodo vissuto a 
Nazareth? Ma dobbiamo accettare con serenità questo fatto. Anzi, è bello poter dire che 
anche nelle nostre famiglie ci sono momenti belli, intimi e felici  che non è opportuno 
manifestare pubblicamente  ma è bene conservare nella nostra memoria: fanno parte di noi 
stessi e sentiamo che non si possono descrivere in modo adeguato. Questo vale anche per 
la famiglia di Giuseppe e Maria con Gesù. Come avranno manifestato i loro affetti? Come 
avranno tenuto la loro casa? Cosa si saranno detti durante i loro colloqui? Come avranno 
passato le loro serate? Fermarsi un po’ e cercare di immaginare come saranno andate tutte 
queste cose nella famiglia di Nazareth non è pura fantasia e immaginazione, è invece un 
modo di pregare e di contemplare il mistero della incarnazione del Figlio di Dio.  

Di questi trent’anni l’evangelista Luca ci racconta un solo episodio dopo i racconti 
che riguardano la nascita di Gesù. E’ quello che abbiamo ascoltato oggi nel Vangelo.  

Per Gesù è stato un momento di svolta nella sua vita. A dodici anni ha preso una 
sempre più chiara consapevolezza di chi è e da dove viene e della missione che dovrà 
compiere da grande. Non ha avuto alcun timore di dire: “Devo occuparmi delle cose del 
Padre mio”. E ha detto queste parole proprio alle persone che l’avevano accolto e cresciuto 
con tanto amore per tutti quegli anni. Non saranno state parole piacevoli da sentire ma le 
hanno accolte umilmente, come erano abituati a fare tutte le volte che la volontà di Dio si 
manifestava in un modo o nell’altro. Gesù non è stato né leggero né distratto. Quella è 
stata l’occasione in cui il dodicenne Gesù è stato abilitato a leggere la Scrittura. Gesù non 
poteva non innamorarsi dei libri della Scrittura. Infatti la Scrittura parla di lui, sia delle opere 
meravigliose che lui avrebbe fatto da grande sia del suo destino di sofferenza, morte e  
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