
 
Foglio “provvisorio” della Parrocchia Sacra Famiglia 

 piazza sacra Famiglia, 1 - 20092 Cinisello Balsamo MI 
diocesi di Milano - decanato di Cinisello - www.sacrafamigliacinisello.it

Sacra Famiglia sii te stessa! Mi 
ha sempre colpito il titolo della 
pubblicazione realizzata nel 1988 
p e r i l 2 0 ° A n n i v e r s a r i o 
dell’istituzione della Parrocchia e il 
10° della Consacrazione della 
Chiesa, perché - come osservavo 
già due anni fa - mette in evidenza 
la vocazione a cui siamo chiamati 
come Comunità: l’essere cioè 
come una grande Famiglia. E’ vero, 
si tratta di una vocazione comune a 
tutte le Parrocchie, ma per noi che 
l’abbiamo scritta nel nome, la 
responsabilità è ancora maggiore. 
Ma cosa vuol dire, essere famiglia 
che prende come modello la 
Famiglia di Nazareth?  
Giovedì sera, “facendo parlare” tre 
dipinti, don Andrea Cattaneo ci 
invitava a guardare alla Famiglia di 
Gesù, Maria e Giuseppe come una 
famiglia “normale”; qui Gesù ha 
trascorso la maggior parte della 
sua v i ta da Uomo; qu i per 
trent’anni si è “incarnato” dentro la 
vita della sua Famiglia che, seppur 

Santa,  non gli ha risparmiato, 
insieme alle gioie, fatiche e dolori: 
l a n a s c i t a i n p o v e r t à , l a 
persecuzione e la fuga, l’esilio in 
Egitto, la vita quotidiana fatta di  
lavoro a volte duro, il dialogo-
discussione con i genitori man 
mano che da Bambino diventava 
Adolescente, il dolore per la morte 
di Giuseppe. 
Cosa ci insegna una Famiglia 
così, cosa ci chiede in questo 
tempo il modello cui la nostra 
Comunità è chiamata a riferirsi? 
Intanto, come emergeva anche dai 
quadri di don Andrea, ci invita a 
curare le relazioni: in una 
famiglia, sono  fatte di sguardi che 
s a n n o “ v e d e r e ” l ’ a l t r o e 
comprenderlo, di un dialogo 
sempre aperto e capace d i 
comunicare anche tra le diverse 
generazioni, di gesti e attenzioni 
che dicono l’amore reciproco. Il 
Covid 19 ci ha costretto a limitarle, 
a viverle spesso nella forma 
virtuale, ma noi vogliamo che la 

cura delle relazioni sia al centro dei 
nostri pensieri, cominciando da 
q u e l l e d o m e s t i c h e , s p e s s o 
soffocate dall’isolamento della 
didattica a distanza e dello “smart 
working”, fino a quelle più allargate, 
e augurarci che quanto prima 
possano to rnare ad essere 
relazioni pienamente reali.  
Poi ci chiede la capacità alla  
collaborazione: in una famiglia 
ciascuno ha il suo compito, ma 
tutto va fatto insieme, e così deve 
essere anche per la Comunità e i 
diversi gruppi che la compongono. 
Infine ci spinge all’apertura: una 
vera famiglia cristiana ha sempre la 
porta del cuore aperta, e così deve 
essere anche per noi: i drammi dei 
vicini, del nostro paese, del mondo 
intero non possono restare fuori 
ma vanno accolti nell’informazione, 
nella preghiera e con segni 
concreti di azione.        Allora… 
 “Sacra Famiglia, sii te stessa!” 
e Buona Festa! 

don Giovanni 
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Festa della Famiglia 
Durante le Ss. Messe  

delle ore 10,00 e delle 11,30. 
ricorderemo gli 

Anniversari di Matrimonio 

!
Martedì 2 febbraio,  

ore 9,00 S. Messa nella Festa della 
Presentazione del Signore,  
con benedizione dei ceri.  

Per tutta la giornata rimarranno a 
disposizione per chi desidera 
portare a casa questo segno della 
Luce di Cristo che vuole illuminare la 
nostra vita. 

�
Mercoledì 3 febbraio,  

memoria di San Biagio,  
al termine delle Ss. Messe sarà 
possibile - rimanendo al posto e 
senza l’uso delle candele - ricevere 
la Benedizione della gola. 
Secondo la tradizione, verranno 
benedetti anche tutti gli alimenti 
presenti in Chiesa 

�
Domenica 7 febbraio  

in occasione  della “Giornata per la 
Vita”, durante la S. Messa delle ore 
11.30 l’Associazione Amici di 
Cristina Onlus, come da proprio 
statuto, devolverà le consuete 

offerte annuali a sostegno della 
maternità e delle famiglie in difficoltà. 

!  
La Commissione famiglia del 
Decanato, ha proposto per la Festa 
di oggi, un coinvolgimento delle 
famigl ie nel commento al 
Vangelo; per poter concretizzare 
questo suggerimento il prossimo 
anno o in a l t re occas ion i , 
proponiamo di incontrarci, con le 
famiglie disponibili, una volta al 
mese per approfondire la Parola di 
Dio della Messa domenicale, ed 
essere quindi “allenati” a questo tipo 
di proposte. Chi fosse interessato lo 
comunichi a don Giovanni. Insieme 
stabiliremo il giorno e l’ora del primo 
incontro che si terrà a febbraio. 

FESTA DELLA FAMIGLIA

CANDELORA

BENEDIZIONE DELLA GOLA

GIORNATA PER LA VITA

FAMIGLIA e VANGELO

http://www.sacrafamigliacinisello.it
http://www.sacrafamigliacinisello.it


parroco  
DON GIOVANNI MEDA 

026175418 - 3387227029  
giovannimeda@tiscali.it

2017
 30 SABATO 

  9.00 Fam. Caprotti e Cappelletti

18.00  Ninetta e Sandro

 31 DOMENICA  Sacra Famiglia
  8.30
10.00 per la Comunità
11.30
18.00

    1 LUNEDÌ  B. Andrea Carlo Ferrari
9.00 Quattrocchi Paolo e Marianna

   2 MARTEDÌ Presentazione del Signore
9.00

   3 MERCOLEDÌ    S. Biagio
9.00 Eugenio e Fam. Imparato

Fam. Macera e Fam. D’Amico
18.00 Giovanni Barale, 

Giancarla Trentarossi, 
Mario Oppioni, Maria Baroncini
Adele Cacciani

   4 GIOVEDÌ     
  9.00   

   5 VENERDÌ  S. Agata
  9.00    Aurora

   6 SABATO 
  9.00
18.00  

  7 DOMENICA Penultima dopo l’Epifania
  8.30
10.00  Attilia Marcolin
11.30 per la Comunità
18.00

Calendario 

L’umanità della famiglia 
E’ un anno difficile quello che abbiamo vissuto e davanti a 
noi il tempo della crisi sembra non finire mai. Si attendono 
cure, numeri che concedono aperture, sostegni economici e 
ritorni ad una normalità di volti che si riconoscono e gesti 
possibili di contatto e vicinanza. 

I nostri consultori familiari sono sempre rimasti aperti, fra paure 
di contagi e dispositivi di protezione che troppo spesso hanno 
filtrato l’accoglienza attraverso un video ed una rete virtuale 
che non potrà mai pretendere di sostituirsi alla presenza di un 
incontro, alla tangibilità di un ascolto che va al di là della 
parola perché fatto di sguardi, posture, gestualità.   

Abbiamo accolto il bisogno di sentirsi compresi, di essere 
sostenuti nella solitudine di una umanità forzatamente tenuta 
distante (11.067 prestazioni psicologiche); abbiamo condiviso 
con le famiglie il disagio e la fatica di vivere insieme, in spazi 
ristretti che hanno acuito crisi e difficoltà educative e di 
relazione. 

Ma in questo tempo, che ha sconvolto il mondo intero, 
abbiamo anche seguito nuove maternità (489 visite 
domiciliari presso i neo genitori); coppie che hanno 
comunque scelto di sposarsi; famiglie che si sono ritrovate in 
una relazione che sembrava perduta e ragazzi che hanno 
scelto di chiedere aiuto per affrontare le loro paure. 

Ci ha stupito il desiderio di relazione e condivisione della 
fatica, del dolore di una perdita, ma anche della speranza in 
un futuro migliore, delle persone incontrate attraverso i gruppi 
online (542 incontri!). 

Crediamo che il coraggio e la speranza trovino ancora casa 
nella famiglia, che nonostante tutto resta salda per la sua 
forza interna e la sua testimonianza di profonda umanità. 

E’ l’umanità che con il suo calore, la sua capacità di 
prenders i cura, resta la st rada per un profondo 
riconoscimento reciproco; è sentiero di unità personale e 
relazionale; è il collante interiore e sociale per il domani che 
desideriamo vivere.  

L’umanità, la forma che anche Dio ha scelto per 
comunicarsi, disegna orizzonti alti e aperti sopra di noi. 

segreteria parrocchiale  
�    026175418 - Caritas 0266015707  
�   segreteria@sacrafamigliacinisello.it 
� www.sacrafamigliacinisello.it 

Una riflessione sulla famiglia in questo tempo di 
pandemia, offertaci da don Roberto Spreafico, 

presidente della Fondazione Edith Stein, l’ente che 
coordina l’attività dei Consultori della Zona 
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