
Celebriamo oggi, nella nostra 
Diocesi, la festa della Santa Famiglia di 
Gesù, Maria e Giuseppe. L’abbiamo 
contemplata nei giorni del Santo Natale, 
grazie anche ai nostri presepi, certo con-
centrandoci sul Bambino Gesù. Ma il 
nostro sguardo non poteva ignorare che 
accanto a lui c’erano Maria e Giuseppe 
(oltre l’asino e il bue!). Certamente la 
nascita di Gesù è stato evento straordi-
nario non solo perché è stata la nascita 
del Dio fatto uomo ma anche per il 
luogo dove è accaduta (in una stalla). 
Oggi invece contempliamo la Santa Fa-
miglia provando a immaginarla nella 
quotidianità della sua vita a Nazareth: 
Maria casalinga, Giuseppe artigiano e 
Gesù che cresce imparando il mestiere 
del “padre”. C’è un’ordinarietà che 
rende questa famiglia simile alle nostre. 
E se oggi siamo invitati a contemplarla, 
non di meno dobbiamo contemplare an-
che le nostre famiglie per la loro bel-
lezza. E anche a loro facciamo festa! 

Di questa bellezza papa France-
sco, al termine dell’Incontro Mondiale 
delle Famiglie dello scorso giugno, ha 
chiesto alle famiglie di essere messag-
gere: “Annunciate con gioia la bellezza 
dell’essere famiglia!”. Queste parole 
sono state riprese dalla nostra Diocesi a 
mo’ di titolo della festa delle famiglie di 
oggi. Il nostro Arcivescovo per questa 
occasione ha registrato un video mes-
saggio in cui spiega in che cosa consiste, 

secondo lui, la bellezza della famiglia. 
Anzitutto le famiglie sono belle perché 
conoscono il segreto della gioia che è 
questo: «Io provo gioia perché mi de-
dico alla tua gioia». È quanto si dicono 
reciprocamente i componenti di una fa-
miglia. Una gioia, continua monsignor 
Delpini, che consiste nel «seminare 
gioia nel cuore delle persone amate». 

In secondo luogo, la bellezza 
della famiglia risiede nella conoscenza 
del senso della vita perché è il luogo 
dove la vita nasce. E il senso della vita, 
che una famiglia conosce, è «amare ed 
essere amati: nessuno di noi può nascere 
senza un amore che lo genera e nessuno 
può vivere senza fare della sua vita un 
dono». 

Un terzo aspetto della bellezza 
della famiglia: in essa si può sperimen-
tare la via della guarigione. La bellezza 
infatti non nega l’esistenza di ferite e di 
sofferenze. Ma nella famiglia ciò non 
sfocia nella disperazione che spacca 
tutto, perché essa è il luogo del perdono, 
del ricominciamento, è il luogo della 
speranza, il luogo in cui la responsabi-
lità non può essere dimessa per esaspe-
razione, ma si guarisce. 

Come Comunità cristiana siamo 
chiamati ad annunciare la bellezza della 
famiglia soprattutto ai giovani. Pos-
siamo già farlo oggi radunandoci as-
sieme come famgilie per fare festa. 

domenica 29 gennaio 2023 
 

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster DA RICORDARE 
 

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 
Domenica 29 gennaio 

ore 10.30 Santa Messa delle Famiglie  
ore 12.30 Pranzo delle Famiglie 

al Centro Shalom di Venegono Superiore 
Viviamo assieme il momento più familiare della settimana. 

Offriamo il primo piatto, portate voi il resto da condividere con gli altri! 
ore 14.30 Tavola rotonda in ascolto 
di esperienze significative di famiglia 

Giochi per i ragazzi al Centro Shalom di Venegono Superiore 
 

CONFESSORE STRAORDINARIO 
Mercoledì 1 febbraio, ore 9.00-11.00 – chiesa di Venegono Inf. 

 

S. ROSARIO 
Mercoledì 1 febbraio, ore 15.00 – chiesa di Venegono Sup. 

 

AZIONE CATTOLICA – DECANATO DI TRADATE 

Quarto incontro: mercoledì 1 febbraio ore 20.45 
presso il Castello dei Missionari Comboniani di Venegono Superiore 

 

SOLENNITÀ DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
Giornata mondiale per la Vita consacrata 

Giovedì 2 febbraio, ore 8.30 – chiese parrocchiali 
Detta anche “Candelora”, la S. Messa sarà preceduta dalla processione 

con la benedizione delle candele che si potranno portare a casa. 
 

S. BIAGIO 
Venerdì 3 febbraio, ore 8.30 – chiese parrocchiali 

Benedizione dei pani e della gola 
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DAL NOSTRO ORATORIO 

 

GIOVANI (19-30 ANNI) 
Domenica 29 gennaio, ore 18.30-20.00 – Centro Shalom 

“CHIAMÒ A SÉ QUELLI CHE VOLEVA… ED ESSI ANDARONO DA LUI…” 
Un tempo per ascoltare la Parola, per condividerla, 

per lodare Dio con il canto, per pregare e imparare a pregare. 



 AZIONE CATTOLICA COMUNITÀ BEATO A. I. SCHUSTER 
 

Formazione pomeridiana per gli adulti  
Fatti di voce 

La sfida della missionarietà  
verso le nuove generazioni e nel quotidiano 

 

Terzo incontro: mercoledì 1 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 16.00  
in Oratorio Immacolata a Venegono Inferiore in via Sordelli. 

Il testo “Fatti di voce”, editrice AVE è consegnato ai soci 
in occasione del tesseramento oppure è acquistabile.  

Per Informazioni Massimo Corti 3498915462 - Carlo Incarbone 3491115381 

SALUTO A PADRE RENATO 
Padre Renato, missionario comboniano, tornerà in Messico nelle prossime 

settimane. La nostra Comunità gli è riconoscente per il bene compiuto 
attraverso il suo ministero di sacerdote e di missionario. 

Lunedì 6 febbraio, ore 18.30 S. Messa di saluto, al Castello, 
segue cena condivisa e incontro alle ore 20.00. 

Padre Renato celebrerà la S. Messa di saluto anche 
sabato 11 febbraio alle ore 18.00 a Venegono Inferiore  

e domenica 12 febbraio alle ore 10.30 a Venegono Superiore 
ACLI E AZIONE CATTOLICA VENEGONO INFERIORE 

 

SPORTELLO VICINANZA 
telefono: 3801490899 - mail: acli.venegonoinferiore@gmail.com 

su appuntamento 
o sportello libero: martedì e giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

 

Si sono presentate alcune persone referenziate disponibili per Assistenza 
Anziani (badanti) oppure come Collaboratrici domestiche (pulizie in casa 
ma anche in ditte). Chi fosse interessato contatti lo sportello.  

GIORNATA PER LA VITA  
Domenica 5 febbraio 

 

In questa occasione siamo invitati a raccogliere offerte 
da destinare al Movimento per la Vita del Decanato. 

Si potrà anche acquistare le primule che verranno distribuite 
sul sagrato della chiesa già da sabato 4 febbraio. 

 


