
 

 

  

DA RICORDARE 
 

INCONTRO CON L’ARCIVESCOVO 
Giovedì 30 gennaio, ore 20.45 - presso la parrocchia 

di Masnago (in Varese), via Bolchini 5 

Mons. Mario Delpini incontra laici, consacrati e clero 

della Zona pastorale di Varese per riflettere sul tema del servizio 

per la comunità cristiana da parte di ogni battezzato per coltivare 

il senso di appartenenza responsabile alla Chiesa e rinnovare 

la propria disponibilità alla sua missione con l’annuncio del Vangelo. 
 

FESTA DELLA CANDELORA 
La solennità della Presentazione di Gesù al tempio è tradizionalmente 

chiamata “Candelora” perché vengono benedette le candele segno di 

Gesù che il vecchio Simeone, nel tempio, chiamò “Luce delle genti”. 

Dato che la ricorrenza cade in domenica, 

vivremo il rito della benedizione delle candele 

nelle Ss. Messe delle ore 18.00 di sabato 1 febbraio. 
 

BENEDIZIONE DELLE MAMME IN ATTESA DI UN FIGLIO 
Domenica 2 febbraio, ore 18.00 - Santuario di N.S. di Loreto 

 

S. BIAGIO 
Lunedì 3 febbraio alle Ss. Messe mattutine 

ci sarà la benedizione della gola e dei pani 
 

FESTA DI S. AGATA - Sabato 8 febbraio 
 

 ore 18.00 S. Messa in chiesa a Venegono Superiore 

 ore 19.30 Cena presso il Centro Shalom per tutte le donne. 
 

Per iscrizioni: dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (tranne mercoledì), 

presso il Centro Shalom (0331 850368)  

entro lunedì 3 febbraio. “Menù campagnolo” costo: € 22. 

 

 

La festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe è occasione per fare 

festa con le nostre famiglie. Ci sono tanti motivi di festa per una famiglia: l’an-

niversario di matrimonio della coppia, il compleanno di uno della famiglia; il 

Battesimo, la Cresima o il matrimonio di un figlio; la laurea di questi… Se ci 

pensiamo bene sono ricorrenze che riguardano i singoli famigliari, al massimo 

la coppia. Oggi invece vogliamo far festa a tutta la famiglia: figli, genitori e 

nonni! Contemplando la Santa Famiglia (e dovremmo citare anche i nonni, al-

meno quelli materni cui la tradizione ci ha consegnato i nomi: Gioacchino e 

Anna…) celebriamo i legami che hanno unito i suoi componenti: l’amore spon-

sale tra Maria e Giuseppe, l’amore genitoriale tra loro e Gesù e l’amore figliale 

di questi. E pensiamo ai legami che viviamo nelle nostre famiglie: questi ci pos-

sono sembrare fragili o imperfetti rispetto a ciò che si viveva a Nazareth. Il fatto 

stesso che si parli di “Santa” famiglia può farcela sentire lontana, perché eccelsa 

rispetto alla “normalità” delle nostre famiglie. E invece dobbiamo avvertire la 

vicinanza della famiglia di Gesù, pensando alle sue umili condizioni, alle diffi-

coltà incontrate (molto probabilmente di gente emigrata al nord che doveva ar-

rangiarsi in qualche modo per vivere non potendo possedere della terra da col-

tivare), alle gioie semplici vissute. Dobbiamo pensare alla quotidianità della 

casa di Nazareth di cui qualcosa traspare soprattutto dalle parabole che Gesù 

racconterà: la pasta fatta in casa con farina e lievito, il rammendo di vestiti strap-

pati, la lucerna da mettere sul lampadario… Questa quotidianità tanto simile alla 

nostra ci fa comprendere che la santità della famiglia di Gesù non è stata frutto 

di eroismo ma della fedeltà ai gesti quotidiani, normali, ripetitivi vissuti nella 

fede nel Dio di Israele, certo con la consapevolezza che proprio quel Dio stava 

operando “grandi cose” in ciascuno di loro obbediente alla sua volontà. E Dio 

continua a operare il bene nelle nostre famiglie donando la sua grazia, il suo 

aiuto benevolo perché sappiamo compiere la sua volontà, che Gesù ci ha fatto 

conoscere, nella quotidianità dei gesti che costruiscono i legami tra i membri 

della nostra famiglia, consapevoli e credendo che così raggiungiamo il nostro 

bene. Ciò comporta aver cura dei gesti quotidiani perché siano belli: a volte la 

fretta che ci attanaglia ci fa trascurare quei gesti compiuti spesso “in qualche 

modo” così farci apparire grigio e noioso ogni giorno con il rischio di evadere e 

cercare altrove la gioia di vivere. E sappiamo bene come spesso si finisce a liti-

gare per le “banalità”, cioè per non aver preso sul serio e compiuto bene un 

gesto. Invochiamo allora la Santa Famiglia perché aiuti le nostre famiglie a vi-

vere il quotidiano con impegno e con gioia. 

domenica 26 gennaio 2020 
 

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

DAI NOSTRI ORATORI 
 

Settimana dell’educazione 

NON ESISTONO RAGAZZI CATTIVI 
Lunedì 27 gennaio, ore 21.00 – Cinema Teatro Nuovo di Abbiate G. 

Testimonianza e dialogo faccia a faccia con Don Claudio Burgio, 
cappellano dell’Istituto Minorile Beccaria di Milano 

 



 

PELLEGRINAGGIO IN UNGHERIA 
Dal 24 al 29 agosto in pullman. 

Nelle sacrestie è possibile ritirare il foglio illustrativo 

con programma e costi. Iscrizioni presso le segreterie parrocchiali.  

 
 
 

GIORNATA PER LA VITA  
Domenica 2 febbraio 

 

In questa occasione siamo invitati a raccogliere 

alimenti per neonati (soprattutto omogeneizzati non di 

carne, pannolini...) da destinare al Movimento per la Vita del De-

canato. Se qualcuno vuole può anche contribuire con una offerta, 

specificando la destinazione: Caritas o Movimento per la Vita, 

oppure acquistando le primule che verranno offerte 

sul sagrato della chiesa già da sabato 1 febbraio. 

 

 
 

 

 

FESTA DELLA FAMIGLIA 2020 
 

“La bellezza del quotidiano 
vissuto bene in famiglia" 

 

Domenica 26 gennaio - Programma  
 

ore 10.30 – S. Messa delle famiglie 
In queste Sante messe invitiamo i genitori a rimanere insieme 

ai loro figli, così che la famiglia partecipi unita alla Santa Messa. 
 

ore 12.30 - presso il Centro Shalom 

PRANZO DELLE FAMIGLIE: 
Il primo piatto è offerto a tutti. 

Per il secondo ciascuno porta qualcosa da condividere:  
condividiamo il momento più famigliare della settimana. 

Sarà un'occasione per conoscerci e per accoglierci reciprocamente. 
 

ore 14.30 - presso il Salone dell'Oratorio Shalom: 

Giochiamo insieme con “BATTAGLIA NAVALE": 
Il gioco delle navi per divertirci con semplicità 

e magari vincere ricchi premi! 
 

 

 

ACLI- VENEGONO SUPERIORE 
Da lunedì 27 gennaio è possibile prenotare un appuntamento 

per la compilazione del Modello 730/Unico presso il centro Shalom 

chiamando al numero verde 800233526 

dal lunedì al venerdì ore 9.00-18.00 

e al sabato ore 9.00-12.00. 
 

 


