
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 29 gennaio      Bianco 

 

Ore 18,00:S. Messa   (def. Artusi Stefano, def. Bianchi Giovanni, def. Vassena 

Biagio e Renata, def. Bice Merlo ) 

Ore 16,45: S. Messa  (def. Delfina e Domenico Invernizzi,  don Achille Gumier e def. 

Lombardini Teresa)   

Domenica 30 gennaio 2022   SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE   Bianco  
 

Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta  (def. Def. Locatelli Giuseppina e 

def.Invernizzi Abramo )  

Ore 11,30: S. Messa: sono invitati in modo particolare ragazzi e ragazze 

dell’oratorio con le loro famiglie.  

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

 

Ore 18,00: S. Messa (def. Locatelli – Raisoni, def Marisa e Rinaldo Tagliaferri ) 

 

Ore 15,00: Animazione in Oratorio (segue volantino) 

Lunedì 31 gennaio    S. Giovanni Bosco, sacerdote   Bianco 

 Ore 17,30: S. Messa (def. Giuseppina Locatelli leg. parr.) 

Martedì 1 febbraio    Beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo    Bianco      

Ore 17,30:  (def. ) La messa è vigiliare  della  Presentazione del Signore.  

Mercoledì 2  febbraio    Presentazione del Signore     Bianco 

 Ore 17,30: S. Messa  (def )   

Giovedì 3  febbraio   S. Biagio, vescovo e martire   Bianco   

Ore 17,30: S. Messa  (def. ) Dopo la Messa avrà luogo il rito della Benedizione della 

gola e della invocazione della intercessione di san Biagio 
  

Venerdì 4 febbraio    Feria    Verde    

 Ore 17,30: S. Messa (def. Dino Scola, def. Invernizzi Giuseppe e Maria leg. 

parr.)  

Sabato 5 febbraio   S. Agata, vergine e martire    
 

Ore 18,00:S. Messa   (def. Artusi Stefano-Locatelli,  def. Bonacina Linda ) 

Ore 16,45: S. Messa  Verde  (def. Don Achille Gumier, def. Martina e fam. Girone, i 

coscritti ricordano Eugenia Negri)   

Domenica 6 febbraio 2022   V DOPO L’EPIFANIA    Verde  

GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 
 

Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta  (def. i coscritti ricordano Eugenia Negri)  

Ore 18,00: Inizia il Corso animatori in preparazione all’estate 

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

 

Ore 18,00: S. Messa (def. Tenderini Giorgio, def Casalone Luigi  ) 

 



anche da noi un angelo in sogno a dirci: fai questo … , vai là …, stai attento … , 
questa è stato il modo scelto da Dio nel caso di Giuseppe, in un momento eccezionale. Con 
noi Dio sceglierà altri modi ma certamente non abbandonerà coloro che si affidano a Lui. 
Allora dobbiamo chiederci seriamente che posto ha la preghiera in ciascuna delle nostre 
famiglie. Dobbiamo chiederci se c’è davvero il dialogo con Dio e il desiderio di conoscere e 
ascoltare la sua Parola.  

E poi ci sono le altre difficoltà, quelle pratiche che riguardano la casa, il cibo, il 
lavoro, la salute. Per queste dobbiamo sapere che Dio si fida delle nostre scelte che 
nascono dalla nostra prudenza e dal nostro buon senso o anche dalla semplice esperienza:  
e Dio  rispetta la nostra libertà! Lo vediamo anche nel caso di Giuseppe: è stata sua la scelta 
di andare ad abitare a Nazareth. E’ stata una scelta di prudenza perché Giuseppe non si 
fidava di stare in Giudea dove regnava  Archelao figlio Erode. E Dio ha approvato la scelta 
libera di Giuseppe che in quel modo ha anche adempiuto una parola dei profeti. Infatti il 
nome comune di Gesù è proprio questo: “Gesù di Nazareth”! 

Quando invochiamo la benedizione di Dio sulle nostre famiglie intendiamo 
proprio questo: Dio accompagna con la sua Provvidenza e la sua Protezione anche le piccole 
scelte quotidiane che sono suggerite dalla nostra coscienza e dalla nostra esperienza. E 
quando facciamo una viva esperienza della quotidiana protezione di Dio sulla nostra 
famiglia sentiamo nascere spontanea la nostra lode e il nostro grazie! 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 

FESTA della famiglia  2022 

Le coppie di sposi che celebrano un anniversario significativo di matrimonio (V, X, 
XV, …) sono invitate a prendere contatto con don Benvenuto per prepararsi a una 
futura celebrazione comunitaria della loro festa.  
 

LA PARABOLA DI FRANCESCO.   
Dalla cultura dello scarto alla fraternità universale  

IL DECANATO DI LECCO organizza cinque incontri per riflettere su come pensiamo 
e abitiamo il mondo, provocati dalle parole del Papa. Il primo incontro sarà 
mercoledì 9 febbraio  - ore 21 – al Nuovo Cinema Aquilone a Lecco, via Parini 16.  
La relazione è affidata al filosofo Silvano Petrosino dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, assistito da don Walter Magnoni parroco di Acquate. L’accesso in sala 
sarà consentito esclusivamente esibendo ai controlli il Green Pass rafforzato e con 
mascherina protettiva FFP2 correttamente indossata. Gli incontri saranno trasmessi 
in diretta streaming su www.leccocentro.it. Info su www.leccocentro.it  
Il tema della serata è: La denuncia della cultura dello scarto e della globalizzazione 
dell’indifferenza. 
 

Avviso un po’ speciale: Ritiriamo OMBRELLI ROTTI   per confezionare oggetti di 
riciclo (borse, astucci, porta – monete , ecc. ). Deporre gli ombrelli all’ingresso della 

chiesa a destra, per terra. Grazie.  

Riflessione sulla Parola di Dio della Festa della Santa Famiglia di Nazareth  
Libro del Siracide 44,23-45  La benedizione di tutti gli uomini e la sua alleanza Dio fece posare sul 
capo di Giacobbe; lo confermò nelle sue benedizioni, gli diede il paese in eredità.  
Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 9,7-14 Fratelli, ciascuno da parte sua ami la propria moglie 

come se stesso, e la moglie sia rispettosa verso il marito. Figli, obbedite ai vostri genitori nel 

Signore, perché questo è giusto.  

Vangelo secondo Matteo  2,19-23  Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a 

Giuseppe in Egitto e gli disse: “Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’ nella terra 

d’Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino”.  

 
Quando pensiamo alla famiglia di Nazareth, la famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, 

di solito pensiamo a una bella intimità familiare durata una trentina d’anni, proprio a 
Nazareth. La caratteristica principale di quella famiglia è stata la condivisione dei valori che 
dovrebbero far parte della vita di tutte le nostre famiglie: il compimento dei propri doveri, il 
lavoro, la pulizia, mangiare insieme, pregare insieme, progettare il futuro dei figli.  

Oggi invece il brano del Vangelo ci presenta un momento tutto diverso. Non 
siamo a Nazareth ma in Egitto.  

La gioia che porta un bambino quando nasce, nel caso di Gesù è subito oscurata: 
c’è qualcuno che cerca il bambino per ucciderlo. Per proteggere il bambino, Giuseppe e 
Maria devono fuggire e andare lontano dalla propria terra, diventano emigranti senza 
volerlo, costretti dalla necessità. Le difficoltà che hanno incontrate, lontani dalle proprie 
famiglie, in terra straniera, non conoscere nessuno, dover trovare casa e lavoro, le possiamo 
solo immaginare. Quindi oggi vediamo la famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe in un 
momento, anzi in anni difficili. I primi anni di quella piccola famiglia sono stati travagliati e 
difficili:  ci fanno molto pensare e abbiamo molto da imparare. Anche nelle nostre famiglie 
le difficoltà non mancano e le dobbiamo affrontare e superare come hanno fatto Maria e 
Giuseppe quando hanno voluto proteggere il bambino Gesù.  

La prima grande difficoltà è tutta interiore:  questo bambino noi l’abbiamo 
aspettato e tanti hanno gioito per la sua nascita e poi  noi sappiamo che viene da Dio! Come 
mai  tanti, senza neppure conoscerlo, vogliono addirittura ucciderlo? Noi siamo persone 
normali, semplici, che non hanno mai fatto del male a nessuno, e soprattutto Lui, un 
bambino neonato, che male ha fatto? E noi, così giovani e inesperti, cosa dobbiamo fare? 
Questi saranno stati i pensieri di Maria e Giuseppe. A questi pensieri e queste 
preoccupazioni Maria e Giuseppe hanno risposto con una sola parola: la FEDE! Avranno 
senz’altro pensato: non abbiamo risposte a tutte queste domande, questo bambino non 
l’abbiamo cercato noi, ci è stato donato da Dio, Lui ci penserà, Lui ci proteggerà! Dobbiamo 
solo abbandonarci alla sua Provvidenza e alla sua Protezione. Noi sappiamo di essere nelle 
mani di Dio, siamo in buone mani, e questo ci basta!  

E questo è il grande insegnamento per la nostra vita familiare  e il grande 
esempio da imitare. Dio ha dimostrato di proteggere contro ogni insidia e ogni cattiveria il 
suo figlio Gesù e lo ha affidato alle cure di Maria e di Giuseppe. Dio proteggerà anche i 
nostri bambini dalle insidie di chi li vuole rovinare o danneggiare ma l’atteggiamento dei 
genitori deve essere quello del totale abbandono a Lui, un abbandono fatto di fede, di 
amore e nutrito da un continuo dialogo con Lui. Certo, non dobbiamo aspettare che venga  
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