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on so perché nel decidere il “titolo” della nostra parrocchia la 
scelta sia caduta sulla Sacra Famiglia: certo è che, se è 
importante per le persone, il nome lo è ancor di più per una 
comunità, perché nel nome che gli è stato assegnato è a volte 
possibile riconoscere  quella che potremmo chiamare la sua 
“vocazione particolare”. E per noi, essere la “Sacra Famiglia” ha 
costituito da sempre una indicazione precisa per il cammino da 
compiere.  Ma quali sono i tratti che ci devono contraddistingue 
e per i quali dobbiamo impegnarci? Proviamo a recuperarli dalla 
nostra storia. Il Card. Colombo, il 25 dicembre 1967 visitava la 
nuova Parrocchia e così si esprimeva nell’omelia: “… E’ dedicata 
alla Sacra Famiglia, tutti voi dovete costituire una famiglia sola. 
Venite da tanti posti d’Italia, venite con tante tradizioni diverse, ma 
che importa? Siete tutti Figli di Dio, ascoltate tutti la stessa Parola di 
Dio, ricevete tutti la medesima Eucarestia, siamo dunque tutti figli 
dello stesso Signore, tutti fratelli, e come tali dovete vivere. Via ogni 
differenza di origine, di classe o di istruzione: qui  tutti uguali in una 
comunione d’amore”. Il Card. Martini, nel 1987, ricordando i 10 
anni di consacrazione, giudicava  “interessante la sottolineatura 
della famiglia perché indica bene come la parrocchia significhi, in 
realtà, Chiesa vicina alle case, alla gente, agli sposi, ai ragazzi, ai 
bambini, agli anziani”. 
E, da ultimo, nella Messa celebrata il 10 dicembre 2017, in 
occasione del 40° di consacrazione, l’Arcivescovo Mario Delpini 

indicava quale missione di una comunità cristiana in un 
quartiere, in una città, l’impegno, nelle relazioni tra le persone, a  
“trasformare l’atteggiamento di sospetto e paura in un 
atteggiamento di invito. «Chi sei? Vieni anche tu nella mia 
comunità, a sentirti a casa tua, nella famiglia dei figli di Dio, in 
questa Sacra Famiglia cui è dedicata questa chiesa. Desidero 
stabilire con te un’alleanza perché questo quartiere sia un luogo dove 
di abita volentieri, ci si sente fratelli e sorelle». 
A noi, quindi, la responsabilità di continuare a camminare 
insieme “dietro a Gesù”, in profonda comunione tra sacerdoti e 
laici, perché la nostra sia ancora una Famiglia capace di quella 
comunione d’amore che accoglie tutti, specie i più soli e i più 
deboli, una Famiglia vicina alla gente e dove gli uni sanno farsi 
carico dei bisogni degli altri; una Famiglia dove i diversi carismi 
non sono fonte di divisione, ma ricchezza messa a servizio di 
quell’amore di Dio che dobbiamo riuscire sempre più a 
testimoniare. Una Famiglia che, pur vivendo in un mondo 
tendenzialmente chiuso ed egoista, non favorevole 
all’accoglienza, all’apertura di mente e di cuore, alla comunione 
e alla condivisione, si sforza di educare i suoi figli, a fare della 
vita un dono, che è l’unico modo per i cristiani di essere 
testimoni credibili. 
Auguri di Buona Festa, “Sacra Famiglia”! 

don Giovanni

domenica  
27 gennaio 2019

Busta mensile 
Sabato 26 e domenica 27 gennaio 
faremo l’ultima raccolta straordinaria per 
la caldaia della chiesa. 

Festa patronale 2019 
Lunedì 28 gennaio ore 21.00 s. Messa 
con i sacerdoti nativi e che hanno svolto il 
loro ministero nella nostra Parrocchia. 

Dialoghi di pace 
Venerdì 1 febbraio ore 20.45 presso la 
chiesa san Pio X. Locandina esposta nel 
chiostro. 

Candelora 
Sabato 2 febbraio è la festa della 
Presentazione del Signore. Verranno 
benedette le candele profumate che si 
potranno prendere in chiesa anche 
domenica 3 febbraio per essere accese in 
casa come segno della Luce che è Cristo. 

Benedizione della gola 
Domenica 3 febbraio, in occasione della 
memoria di san Biagio (che essendo di 
domenica non viene celebrata), al termine 
delle ss. Messe (di sabato e domenica) 
sarà possibile accostarsi al gesto della 
Benedizione della gola, con il quale 
chiediamo al Signore la grazia della salute 
e l’aiuto per usare con fede la nostra 
lingua per lodare Dio e i fratelli. 

Amici di Maria Cristina 
Domenica 3 febbraio sarà la “Giornata 
per la Vita”. Durante la S. Messa delle ore 
10.00 l’Associazione Amici di Cristina, 
come da proprio statuto, devolverà le 
consuete offerte annuali a sostegno della 
maternità e delle famiglie in difficoltà. 

Vacanza estiva 2019 
La prossima vacanza estiva dei ragazzi si 
terrà dal 15 al 21 luglio 2019 a Marilleva 
(TN). La vacanza è proposta ai ragazzi 
dalla terza elementare in su. Saremo ospiti 
dell'Hotel Solaria****. 

Costi: per chi si iscrive entro il 31 marzo 
2019 270,00 € (tutto compreso). Per chi 
si iscrive dopo il 31 marzo 2019 290,00 € 
(tutto compreso). Iscrizioni da don 
Simone.  

Preparazione al Matrimonio 
Sul sito della parrocchia è possibile 
prendere visione del calendario degli 
incontri in preparazione al Matrimonio 
cristiano. Come prima cosa contattare 
don Giovanni. 

Pellegrinaggio a Fatima 
Dal 26 al 29 aprile proponiamo un 
pellegrinaggio parrocchiale a Fatima, con 
la visita delle città di Lisbona, Batalha, 
Alcobaça e Nazaré. Info e programma sul 
sito della parrocchia o in segreteria 
parrocchiale. Iscrizioni entro il 10 
febbraio in segreteria. 

L’editoriale del Parroco 

Una Comunità in cammino… come una Famiglia! 
N

Papa Francesco

Che cosa ci tiene uniti? Perché siamo 
uniti? Che cosa ci spinge ad 
incontrarci? Sapete che cos’è che ci 
tiene uniti? … È l’amore di Cristo!

VITA DELLA COMUNITÀ
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26 SABATO | santi Timoteo e Tito 
 9.00 Elena Pujia, Roberto Albaroli 
 18.00  

27 DOMENICA | santa Famiglia di Nazaret 
 8.30 Luca 
 10.30 pro populo  
  Festa patronale e Anniversari  
 18.00  
      

28 LUNEDÌ | san Tommaso d’Aquino  
 9.00 Lilia De Agostini, fam. Valentini e 
  Busnelli, Luigi, Mario, Giovanni, 
  Teresa, Imelda 
 18.00 Claudio Mucignat, Antonio e 
  Anna Teresa 
 21.00 s. Messa con i preti nativi 

29 MARTEDÌ 
 9.00  
 18.00  

30 MERCOLEDÌ  
 9.00  
 18.00 Ciro Salvi e Tilia 

31 GIOVEDÌ | san Giovanni Bosco 
 9.00  
 18.00  
 19.30 

01 VENERDÌ | beato Andrea Carlo Ferrari 
 9.00 Paolo e Marianna Quattrocchi 
 18.00 Stefania, Rosanna, Antonio 

02 SABATO | Presentazione del Signore 
 9.00 Roberto Busnelli 
 18.00 Candeloro e parenti,  
  Bernardo e Aurora 

03 DOMENICA | IV dopo l’Epifania 
 8.30  
 10.00 pro populo  
 11.30  
 18.00 

Tutti sono persone come noi, tutti con le nostre differenze. E questo perché 
avete quel fiuto che sa intuire che «il vero amore non annulla le legittime 
differenze, ma le armonizza in una superiore unità» (Benedetto XVI, Omelia, 
25 gennaio 2006). Lo ripeto: “Il vero amore non annulla le legittime 
differenze, ma le armonizza in una superiore unità”. Sapete chi ha detto 
questo? Sapete? Papa Benedetto XVI, che ci sta guardando, e gli facciamo un 
applauso, gli mandiamo un saluto da qui! Lui ci sta guardando alla 
televisione. Un saluto, tutti, tutti con le mani, a Papa Benedetto! Al contrario, 
sappiamo che il padre della menzogna, il demonio, preferisce sempre un 
popolo diviso e litigioso. Lui è il maestro della divisione, e ha paura di un 
popolo che impara a lavorare insieme. E questo è un criterio per distinguere 
le persone: i costruttori di ponti e i costruttori di muri. I costruttori di muri 
che seminando paura cercano di dividere e di impaurire le persone. Voi 
invece volete essere costruttori di ponti. Cosa volete essere? [i giovani 
rispondono: “Costruttori di ponti!”] Avete imparato bene, mi piace! 
Voi ci insegnate che incontrarsi non significa mimetizzarsi, né che tutti 
pensano la stessa cosa o vivere tutti uguali facendo e ripetendo le stesse cose: 
questo lo fanno i pappagalli. Incontrarsi vuol dire saper fare un’altra cosa: 
entrare nella cultura dell’incontro, è una chiamata e un invito ad avere il 
coraggio di mantenere vivo e insieme un sogno comune. Abbiamo tante 
differenze, parliamo lingue differenti. Tutti ci vestiamo in modo diverso ma, 
per favore, puntiamo ad avere un sogno in comune. Questo sì lo possiamo 
fare. E questo non ci annulla, ci arricchisce. Un sogno grande e un sogno 
capace di coinvolgere tutti. Il sogno per il quale Gesù ha dato la vita sulla 
croce e lo Spirito Santo si è riversato e ha marchiato a fuoco il giorno di 
Pentecoste nel cuore di ogni uomo e di ogni donna, nel cuore di ciascuno, nel 
tuo, nel tuo, nel tuo…, nel mio, anche nel tuo – lo ha impresso nella speranza 
che trovi spazio per crescere e svilupparsi. Un sogno, un sogno chiamato 
Gesù, seminato dal Padre: Dio come Lui, come il Padre, inviato dal Padre con 
la fiducia che crescerà e vivrà in ogni cuore. Un sogno concreto, che è una 
Persona, che scorre nelle nostre vene, fa trasalire il cuore e lo fa sussultare 
ogni volta che ascoltiamo: «Amatevi gli uni gli altri. Come io ho amato voi, 
così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli». Come si chiama il nostro sogno? [i giovani rispondono: “Gesù!”] 
Non sento… [ripetono: “Gesù!”] Non sento…[più forte: “Gesù!”] 
Un santo di queste terre – ascoltate questo – un santo di queste terre amava 
dire: «Il cristianesimo non è un insieme di verità da credere, di leggi da 
osservare, o di proibizioni. Il cristianesimo visto così non è per nulla 
attraente. Il cristianesimo è una Persona che mi ha amato tanto, che desidera 
e chiede il mio amore. Il cristianesimo è Cristo» (S. Oscar Romero, Omelia, 6 
novembre 1977). Lo diciamo tutti insieme? [insieme ai giovani] Il 
cristianesimo è Cristo. Un’altra volta: Il cristianesimo è Cristo. Un’altra volta: 
È Cristo! È portare avanti il sogno per cui Lui ha dato la vita: amare con lo 
stesso amore con cui ci ha amato. Non ci ha amato a metà, non ci ha amato 
un pochino. Ci ha amato totalmente, ci ha colmati di tenerezza, di amore, ha 
dato la sua vita.

CALENDARIO LITURGICO Cerimonia di accoglienza a Panama  

Il Cristianesimo è Cristo 
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