
 

 

 

Riflessione sulla Parola di Dio della IV domenica dopo l’Epifania    

Santa Famiglia di Gesù,  Maria e Giuseppe 

Libro del Siracide 7,27-30 Onora tuo padre con tutto il cuore e non dimenticare le doglie di 

tua madre. Ricorda che essi ti hanno generato: che cosa darai loro in cambio di quanto ti 

hanno dato?  

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi  3,12-21  Fratelli, qualunque cosa facciate, in 

parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di 

lui a Dio Padre. Voi, mogli, state sottomesse ai mariti, come avviene nel Signore. Voi 

mariti, amate le vostre mogli e non trattatele con durezza.  

Vangelo secondo Luca  2,22-33 Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione 

rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al 

Signore.  

 

Il racconto della presentazione di Gesù bambino al tempio segue 

immediatamente il racconto che parla dei pastori che hanno trovato Gesù nella 

mangiatoia la notte della sua nascita. All’inizio del racconto si fa riferimento ai giorni della 

purificazione rituale che devono compiersi. E’ il periodo di quaranta giorni. Per noi il 

quarantesimo giorno dalla nascita di Gesù sarà giovedì prossimo e rileggeremo ancora 

questo vangelo. Oggi l’abbiamo letto perché è la festa della famiglia e questa parola del 

Vangelo ci mostra i primi passi di una giovane famiglia che si è formata da poco. Che cosa 

può insegnare questa giovane famiglia a tutte le nostre famiglie, anche a quelle che si 

sono formate molti anni fa e sono spesso cariche di problemi e fatiche oltre che di 

soddisfazioni e di gioie?  

Giuseppe e Maria erano portatori di un grande segreto. È il segreto del 

concepimento del figlio Gesù per opera dello Spirito Santo. Noi non sappiamo se hanno 

condiviso questo segreto con qualche loro parente. I libri dei vangeli non ne parlano. Si 

dice solo che quando Gesù, da grande, ha cominciato ad andare in giro, era considerato 

da tutti come il figlio di Maria e di Giuseppe. Potevano ritenersi dei privilegiati. Potevano 

pensare di essere esenti da certe regole tradizionali dal momento che questo bambino 

era il Figlio di Dio, colui del quale l’angelo aveva detto “sarà grande e sarà chiamato figlio 

dell’Altissimo, Dio gli darà il trono di Davide suo padre, regnerà per sempre!”.  E invece si 

sono adattati a fare quello che è sempre stato fatto e quello che facevano tutti gli altri. Il 

primo bambino, maschio, doveva essere portato al tempio per essere presentato a Dio e 

loro l’hanno portato senza farsi molte domande o porsi problemi, pur sapendo che quel 



bambino era un bambino straordinario che veniva direttamente da Dio. Ammiriamo 

l’umiltà e la semplicità di Maria e di Giuseppe.  

Non dimentichiamo che venivano da Nazareth, erano dunque lontani da casa 

loro, la nascita era avvenuta in un luogo di fortuna, si erano recati a Betlemme a causa di 

un censimento della popolazione voluto dall’imperatore, insomma non erano sistemati 

bene, come diremmo noi oggi. Ma al centro della loro vita  c’è l’adempimento della 

Legge del Signore, e quella non si discute. E poi, leggendo questo brano del vangelo di 

Luca colpisce che da questa famiglia che è il modello delle nostre famiglie, non viene 

neanche una parola! Non parla Gesù perché è un bambino troppo piccolo, in tutto il 

Vangelo non c’è neanche una parola di Giuseppe, e qui non compare una sola parola 

neanche di Maria. Si dice solo che “portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo 

al Signore”. Anche questo silenzio ha tanto da insegnare alle nostre famiglie!  

Da ultimo si dice che “il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si 

dicevano di lui”.  Lo stupore di Maria e di Giuseppe ha una sola origine ed è lo Spirito 

Santo! A Maria l’angelo aveva detto: “Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 

dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra” per dire il modo in cui lei avrebbe concepito il 

bambino. A Giuseppe, in sogno l’angelo aveva detto “Non temere di prendere Maria come 

tua sposa! Il bambino che è in lei è opera dello Spirito Santo!”. Lo stesso Spirito Santo è 

colui che ha illuminato la mente del vecchio Simeone che nel bambino Gesù di soli 

quaranta giorni ha visto il Messia, il salvatore e la luce di tutte le genti. Sarà stata una 

grande gioia per Maria e Giuseppe constatare come i loro segreti erano conosciuti da altre 

persone che vivevano anche loro guidate dallo Spirito Santo!  

Preghiamo per tutte le nostre famiglie perché mettano al centro della loro vita la 

parola del Vangelo del Signore e siano sempre sotto la guida dello Spirito Santo, come lo è 

stata la famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe.  
 

 *** *** *** 

Ecco alcuni dei 120 messaggi dei bambini e delle bambine di Ballabio 

 

Il bello della mia famiglia è … 

 Che è sempre unita, gioiosa e quando litighiamo l’arrabbiatura può rimanere 
solo per un giorno. Mi capiscono, mi vogliono bene e l’amore e l’affetto che mi 
danno è inarrestabile, invincibile e inconfondibile. Per questo li ringrazio 
immensamente. 

 Che ci vogliamo tutti un bene infinito e ognuno ha il suo compito. Il mio 
compito è quello di obbedire ai miei genitori. 

 Aver ricevuto un magnifico dono: quello della vita. Sentirsi amati quando si è 
tristi, sentirsi perdonati dopo aver sbagliato, sentirsi al sicuro quando si ha 
paura. 

 Ti ringrazio perché la mia famiglia è unica e io gli voglio bene quanto ne voglio a 
Dio, Gesù e Maria. 



 

VITA DELLA COMUNITÀ:  
 

Sabato 28: oratorio aperto a san Lorenzo (ore 14,30 – 17,30) 

Sabato 28 e domenica 29 saranno presenti gli amici della Comunità “I Lautari” che 
abbiamo conosciuto l’anno scorso. Metteranno in vendita il vino di loro 
produzione per sostenere le attività di recupero dei giovani da ogni forma di 
dipendenza. Al termine della celebrazione della Messa (tranne che la Messa delle 
10 a san Lorenzo) un giovane darà la sua testimonianza. 
 

29 GENNAIO  FESTA DELLA FAMIGLIA  COM’È BELLO! 

Ore 10: S. Messa in san Lorenzo 

Ore 12,30 pranzo animato a Beata Vergine Assunta  

 

Martedì 31: Festa di san Giovanni Bosco. Ore 17,30 S. Messa in san Lorenzo. 

Invitati soprattutto bambini, ragazzi e comunità educante 
 

A seguire APERITIVO PER COMUNITA’ EDUCANTE (educatori, catechiste, 

allenatori ) in oratorio 
 

Giovedì 2 febbraio: PRESENTAZIONE DI GESU’ BAMBINO AL TEMPIO.  

La S. Messa è preceduta dal rito della benedizione delle candele  e dalla 

processione di ingresso.  Al termine benedizione dei pani.  
 

Venerdì 3 febbraio festa di san Biagio. Al termine della Messa: Rito della 

benedizione della gola e dei pani. 

 

Sabato 4 febbraio oratorio aperto a san Lorenzo (ore 14,30 – 17,30) 

 

DOMENICA 5 FEBBRAIO: GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA.  

Dopo la celebrazione della Messa VENDITA DELLE PRIMULE per 

sostenere le attività del Centro di Aiuto alla Vita di Lecco  (CAV) 

 

Tema di quest’anno: LA MORTE NON È MAI UNA SOLUZIONE 

 

“Vi invitiamo  a vivere questa giornata come momento di riflessione, per 

diffondere semi di speranza e di nuova operosità, stringendo valide alleanze 

educative fra le istituzioni e anche tra le stesse famiglie per favorire la libertà vera. 

Potrà essere occasione ulteriore di approfondimento  del Messaggio, la lettura 

dello speciale di AVVENIRE, in uscita domenica 5 febbraio 2023” (dalla Lettera 

della Conferenza episcopale italiana. 

 

Il fascicolo sarà a disposizione domenica. Chi desidera lo può prendere insieme ad 

Avvenire (Offerta libera) 



CALENDARIO SETTIMANALE  28 gennaio  - 5 febbraio 2023 

   San Lorenzo  Beata Vergine Assunta 
Sabato 28 gennaio  S. Tommaso Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa  Bianco                   

Ore 18,00: S. Messa  (def  Bice Merlo, def. 

Ugo Spreafico, Don Luigi Lissoni e Maria )  

Ore 15,00: Celebrazione del Battesimo di 

Giuseppe Delucca Fontana  

Ore 16,45: S. Messa  (def Goretti Cesare, 

Goretti Lorenzo e fam. Bergonti, def Mistica 

– Luigi – Angelo e Genny Scola)  

Domenica 29 gennaio 2023   IV DOPO L’EPIFANIA   Bianco 

SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 

Ore 10,00: S. Messa  (def) FESTA DELLA 
FAMIGLIA 

Ore 8,00: S. Messa ( per il popolo di Dio) 

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

Lunedì 30 gennaio   Feria            Verde  

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

Locatelli  leg. parr.) 

Martedì 31  gennaio     S. Giovanni Bosco, sacerdote       Bianco  

Ore 17,30: S. Messa (def. don Alfredo Comi, 

def  fam Colombo, intenzione dell’offerente)  

  

Mercoledì 1 febbraio   Beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo      Bianco  

  Ore17,30:S. Messa (def.  )  Vigiliare 

Giovedì  2 febbraio  PRESENTAZIONE DEL SIGNORE      Bianco    

Giornata mondiale della Vita consacrata    

Ore 16,45: Esposizione dell’Eucaristia  

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

 

Venerdì 3  febbraio   S. Biagio, vescovo e martire    Rosso   

 Ore16,45: Esposizione dell’Eucaristia e  

S. Messa. Benedizione dei pani e della gola. 

Sabato 4 febbraio     Feria       Verde   

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

def. Chiastra Antonio)  
 Ore 16,45: S. Messa Verde (def  Invernizzi 

Giuseppe e Maria leg. parr, def Giovanni e 

Eugenia Crimella, Dino Scola, def 

Giuseppe-Ledovina e Pietro Invernizzi, def 

Antonella Pennati)  

Domenica 5  febbraio  2023   V  DOPO L’EPIFANIA Verde 

GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA     

Ore 10,00: S. Messa  (def Aldo Carozzi, def 

Lino Locatelli)  

Ore 8,00: S. Messa   (def   ) 

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

 


