
 

 

  

Nel brano dell' "Evangelii Gaudium" riportato in questo foglio, Papa 

Francesco colloca la crisi della famiglia nel contesto di una "crisi culturale" 

che coinvolge tutto l'Occidente. I riverberi di questa crisi, con buona pace di 

tutti, arrivano fin nei nostri piccoli paesi di forte tradizione cristiana. 

Certamente i numeri sono sempre da leggere con attenzione e sapienza, ma i 

dati della nostra Comunità a proposito di matrimonio e famiglia, qualche 

pensiero lo fanno venire: nell'anno 2015 nelle nostre due parrocchie 

celebreremo 8 matrimoni (penso che sia il minimo storico), e anche la 

partecipazione al percorso in preparazione al matrimonio conta un numero 

di partecipanti che non è mai stato così esiguo. 

Che fare? Preoccuparsi? Stracciarsi le vesti gridando allo scandalo? 

Ci viene incontro ancora Papa Francesco che parlando alle famiglie nelle 

Filippine ha parlato del 'sogno delle famiglie': un intervento fresco, gioioso, 

carico di speranza soprattutto per chi fosse tentato di fermarsi ad una lettura 

superficiale e pessimista della situazione della famiglia. 

Lo riporto, perché può fare bene a molti, soprattutto alle famiglie che per 

qualche motivo sono nella situazione degli sposi di Cana che vedono sparire 

la gioia della festa perché hanno esaurito il "vino buono" dell'amore. 

"A me piace molto il sogno in una famiglia. Tutte le mamme e i papà hanno 

sognato il loro figlio per nove mesi . Sognare come sarà questo figlio. Non ė 

possibile una famiglia senza il sogno. Quando in una famiglia si perde la 

capacità di sognare, i bambini non crescono e l'amore non cresce, la vita si 

affievolisce e si spegne. Per questo vi raccomando che la sera, quando fate 

l'esame di coscienza, ci sia anche questa domanda: oggi ho sognato il 

futuro dei miei figli? Ho sognato l'amore del mio sposo, della mia sposa? 

Oggi ho sognato i miei genitori, i miei nonni che hanno portato avanti la 

storia fino a me? È tanto importante sognare. Prima di tutto in una 

famiglia. Non perdete la capacità di sognare". 

Probabilmente per avere il coraggio  di fare scelte decisive, anche in ordine 

all'amore famigliare e coniugale,  bisogna avere anche la capacità di 

sognare.   

Il "sogno di San Giuseppe" ha custodito la famiglia di Nazaret. Il sogno 

delle nostre famiglie le renda più vere e sempre più grandi nell'amore.  
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Alcune sfide culturali 
 

62. Nella cultura dominante, il primo posto è occupato da ciò che è 

esteriore, immediato, visibile, veloce, superficiale, provvisorio. Il reale 

cede il posto all’apparenza. In molti Paesi, la globalizzazione ha 

comportato un accelerato deterioramento delle radici culturali con 

l’invasione di tendenze appartenenti ad altre culture, economicamente 

sviluppate ma eticamente indebolite. 
 

63. La fede cattolica di molti popoli si trova oggi di fronte alla sfida della 

proliferazione di nuovi movimenti religiosi, alcuni tendenti al 

fondamentalismo ed altri che sembrano proporre una spiritualità senza Dio. 
 

64. Il processo di secolarizzazione tende a ridurre la fede e la Chiesa 

all’ambito privato e intimo. Inoltre, con la negazione di ogni trascendenza, 

ha prodotto una crescente deformazione etica, un indebolimento del senso 

del peccato personale e sociale e un progressivo aumento del relativismo, 

che danno luogo ad un disorientamento generalizzato, specialmente nella 

fase dell’adolescenza e della giovinezza. 
 

66. La famiglia attraversa una crisi culturale profonda, come tutte le 

comunità e i legami sociali. Nel caso della famiglia, la fragilità dei legami 

diventa particolarmente grave perché si tratta della cellula fondamentale 

della società, del luogo dove si impara a convivere nella differenza e ad 

appartenere ad altri e dove i genitori trasmettono la fede ai figli. Il 

matrimonio tende ad essere visto come una mera forma di gratificazione 

affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la 

sensibilità di ognuno. Ma il contributo indispensabile del matrimonio alla 

società supera il livello dell’emotività e delle necessità contingenti della 

coppia. 

 

DAI NOSTRI ORATORI 

CATECHESI GIOVANI - Domenica 25 gennaio - ore 20.30 
Oratorio Immacolata 

 

CARNEVALE 2015 
Sei un papà, un nonno, uno zio ... e vuoi darci una mano 

per allestire il Carro di Carnevale? 

Ti aspettiamo presso La Benedetta sabato alle ore 15.00!! 
 

 

  
 



 
 

SETTIMANA DELL'EDUCAZIONE 
 

Mercoledì 28 gennaio, ore 21.00 - Centro Shalom 

INCONTRO FORMATIVO per giovani e adulti 
"Il compito educativo oggi è una missione chiave". 

Relatori: 
don Enrico Parazzoli, Rettore del Collegio Bentivoglio e 

Assistente Zona Varese AGESCI. 

Pietro Prestini, insegnante presso il Liceo "M. Curie" di Tradate. 
 

Venerdì 30 gennaio, ore 21.00 - Chiesa di Venegono Inferiore 

S. MESSA  

nella memoria di S. GIOVANNI BOSCO 
in occasione dei duecento anni dalla nascita (1815 - 2015) 

animata da adolescenti, 18/19enni e Giovani. 
 

 Sabato 31 gennaio, ore 19.00 - Oratorio Immacolata 

FESTA A SORPRESA  
Per adolescenti, 18/19enni e giovani 

 

Domenica 1 febbraio 

FESTA DI S. GIOVANNI BOSCO 
Giornata per i preadolescenti 

ore 10.30 S. Messa  - Chiesa parrocchiale di Venegono Sup. 

ore 12.30 Pranzo insieme per i preadolescenti 

ore 15.00 Gioco in Oratorio a Venegono Superiore 

 con tutti i bambini e ragazzi del catechismo 
  

FESTA DELLA FAMIGLIA 2015 
 

“Custodire le relazioni” 
 

Domenica 25 gennaio 
 

ore 9.30 – S. Messa delle famiglie a Venegono Inferiore 

ore 10.30 – S. Messa delle famiglie a Venegono Superiore 
 

ore 12.30 - presso il Centro Shalom 

PRANZO DELLE FAMIGLIE: 

Il primo piatto è offerto a tutti. 
Per i secondo ciascuno porta qualcosa da condividere:  
condividiamo il momento più famigliare della settimana 

 

ore 14.30 - presso il Salone dell'Oratorio Shalom: 

Giochiamo insieme con “BATTAGLIA NAVALE": 

Il gioco della navi per divertirci con semplicità 
e magari vincere ricchi premi! 

 
 

 

DA RICORDARE 
TERZA ETÀ - Giovedì 29 gennaio - ore 15.00 

Villa Molina: Gruppo di Ascolto del Vangelo di Marco 
 

GRUPPI  DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
Giovedì 29 gennaio, ore 21.00 - presso le famiglie 

 

 GIORNATA PER LA VITA - Domenica 1 febbraio 

In questa occasione siamo invitati a raccogliere: 

- generi alimentari da destinare alle nostre Caritas; 

- alimenti per neonati (soprattutto omogeneizzati di verdura, 

pannolini...) da destinare al Movimento per la Vita del Decanato. 

Se qualcuno vuole può anche contribuire con una offerta, 

specificando la destinazione: Caritas o Movimento per la Vita. 

Le necessità sono sempre tante...  
 

BENEDIZIONE DELLE MAMME IN ATTESA DI UN FIGLIO 
Domenica 1 febbraio, ore 18.00 - Santuario di N.S. di Loreto 

 
 

 

AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI: FESTA DELLA PACE 
 

Domenica 1 febbraio - ore 14.30 - Piazza S. Vittore - Varese 

 ore 15.00 Preghiera presieduta da Mons. Franco Agnesi 

 ore 16.00 MARCIA DELLA PACE  

   con tappe in "terreni di pace" in città. 

 ore 17.00 Laboratorio  "Tutto da scoprire" 

 ore 17.45 Merenda e conclusioni 
 

 

  
 


