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DOMENICA 30 GENNAIO 2022

Padre Santo,
siamo qui dinanzi a Te per lodarti e ringraziarti
per il dono grande della famiglia.
Ti preghiamo per le famiglie consacrate
nel sacramento delle nozze,
perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta
e, come piccole Chiese domestiche,
sappiano testimoniare la tua Presenza
e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa.
Ti preghiamo per le famiglie
attraversate da difficoltà e sofferenze,
dalla malattia, o da travagli che Tu solo conosci:
sostienile e rendile consapevoli
del cammino di santificazione al quale le chiami,
affinché possano sperimentare
la tua infinita Misericordia
e trovare nuove vie per crescere nell’amore.
Ti preghiamo per i bambini e i giovani,
affinché possano incontrarti
e rispondere con gioia alla vocazione
che hai pensato per loro;
per i genitori e i nonni, perché siano consapevoli
del loro essere segno
della paternità e maternità di Dio
nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito,
Tu affidi loro;
per l’esperienza di fraternità
che la famiglia può donare al mondo.
Signore, fa’ che ogni famiglia
possa vivere la propria vocazione
alla santità nella Chiesa
come una chiamata a farsi protagonista
dell’evangelizzazione,
nel servizio alla vita e alla pace,
in comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita.
Benedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie
Amen
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GIORNI DI FELICITÀ…

Il giorno del matrimonio non è un
punto di arrivo, ma un traguardo che si raggiunge. È l’inizio del cammino accanto alla
persona amata, l’inizio dell’essere famiglia
che noi, sposi da circa tre mesi, stiamo vivendo come un investimento coraggioso sul
quale ci giochiamo noi stessi.
Ci siamo fatti aiutare dalla frase di un
canto che ci sta molto a cuore e che vogliamo
condividere con voi “…e ci saranno giorni
tristi e giorni di felicità, sarà importante
stare insieme ed affrontare la realtà…”

Giorni tristi come quelli che stiamo
vivendo in questo periodo così incerto in cui
la lontananza forzata dagli affetti più cari,
genitori, fratelli, nonni, ci mette alla prova facendoci sperimentare la fatica e a volte
l’incertezza del domani, ma che sono diventati anche giorni di felicità perché abbiamo
imparato a stare insieme in modo più consapevole, scoprendo la bellezza del dialogo e la
condivisione degli spazi in casa, riscoprendo
il valore del tempo e dei gesti quotidiani che
spesso diamo per scontati e che non riusciamo ad apprezzare presi dalla frenesia delle
cose da fare, del lavoro, degli impegni di ciascuno.
In un tempo così imprevedibile sarà
importante stare insieme ed affrontare la
realtà perché essere famiglia, essere insieme
è la nostra più grande ricchezza, è una sfida
quotidiana che vogliamo raccogliere e vivere
giorno dopo giorno, ringraziando del dono
dell’altro e camminando insieme con il coraggio di dirsi ECCOMI ogni giorno!
Anna Chiara & Luciano

L’Educazione, una sfida sempre nuova
L’educazione si trova oggi in un contesto di
cambiamenti veloci. Anche la generazione
alla quale essa è rivolta cambia velocemente
e quindi ogni educatore/genitore si trova a
dovere affrontare continuamente situazioni che, come ha affermato Papa Francesco
«pongono sfide nuove che a volte sono persino difficili da comprendere».
Nel cuore dei cambiamenti del mondo che

siamo chiamati ad accogliere, amare, decifrare ed evangelizzare, l’educazione soprattutto nelle nostre Parrocchie/Oratori deve
contribuire alla scoperta del senso della vita
e far nascere nuove speranze per l’oggi e per
il futuro.
Tutto ciò comporta la necessità di avere un
nuovo approccio da parte degli educatori;

non basta la sola buona volontà; ci vuole un
grande sforzo per comprendere un mondo
che è cambiato con una rapidità mai vista
prima.

Di fronte a questo panorama di sfide, la
formazione integrale della persona rimane
sempre il nucleo di ogni proposta educativa.

È cambiato il linguaggio ed è cambiato il
modo di comunicare dei ragazzi rispetto a
come lo facevano i genitori quando avevano
la loro età.
Il punto di partenza per affrontare la sfida
dell’educazione è allora l’umiltà di rimetterci in gioco.
Non solo lo studio, la formazione, le competenze educative; è necessario anche cambiare l’atteggiamento nei confronti dei ragazzi,
chiedendoci: oltre quello che noi siamo in
grado di dare ai ragazzi, che cosa possiamo
imparare da loro?

«L’educazione è cosa di cuore», diceva San
Giovanni Bosco.
Tutto il lavoro parte da qui, perché educare vuol dire accompagnare, fare strada insieme. Tutti noi, dovremo impegnarci ad
amare ciò che piace ai giovani: in questo
modo i giovani, come lo stesso don Bosco
sostiene ameranno ciò che piace ai loro
educatori.
don Esler

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
GENNAIO
L 31

Mc 5,24b-34

Inizio Settimana dell’educazione - FESTA DI DON BOSCO
Ore 18.30 - Chiesa di S. Maria in Stellanda:
MESSA “ANIMATA” dai ragazzi e dalle ragazze delle medie!
Ore 21.00 - Chiesa Maria Ausiliatrice (Mazzo)
MESSA PER LE SUPERIORI (aperta a tutti!)
FEBBRAIO

M1

Mc 6,1-6a

M2

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – “Candelora”
Messe (precedute dalla benedizione dei “ceri”):
- Ore 09.00 a S. Paolo
- Ore 18.30 a S. Maria
Dalle ore 19 alle ore 21: Adorazione giovani (orat. San Carlo)

G3

Mc 6,33-44

SAN BIAGIO – Benedizione del “pane & della gola” alle Messe
ORE 17.45: ADORAZIONE EUCARISTICA A S. PAOLO

V4

ORE 17.45: ADORAZIONE EUCARISTICA A S. MARIA

S5

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO - Ore 8.30 dall’Ospedale (semaforo)

D6

44ª GIORNATA NAZIONALE DELLA VITA - “Custodire ogni vita”
- vendita primule pro-Centro Aiuto alla Vita
- ore 16.00: benedizione bambini 0-5 anni
& delle mamme in attesa

Lc 2,22-40

Mc 7,1-13
Gv 14,6-14
Mt 8,5-13
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