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Famiglia: la contemplazione dell’altro 
 

La famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe ha vissuto molte esperienze particolari, nonostante i Vange-
li ci dicano pochissimo della loro vita e degli anni in cui Gesù ha vissuto in famiglia. 
Il racconto evangelico di oggi narra di una di queste esperienze. 
I genitori portano il loro primogenito al tempio, quaranta giorni dopo la sua nascita, per offrirlo al 
Signore. I giudei compivano questo gesto, per ringraziare il loro Dio che li aveva liberati dalla 
schiavitù dell’Egitto. Il significato è davvero interessante: il figlio primogenito (come le primizie 
del gregge e di ogni coltivazione) appartiene a Dio, perché è segno del dono della fecondità che 
Lui elargisce. 
Secoli prima i primogeniti venivano sacrificati agli dei. Il Dio di Abramo rifiuta l’abominio del sa-
crifico cruento, ma chiede di coltivare la gratitudine per il dono della vita. 
Ogni vita appartiene a Dio, porta dentro di sé il mistero del Suo amore, della Sua cura; ogni 
vita è dono e come tale va custodita e promossa. 
I genitori di Gesù lo portano al tempio, e lì accade l’incontro con l’anziano Simeone, che invita tut-
ti a contemplare in questo bambino la promessa di Dio che si realizza: Egli è Luce, Egli è Gloria! 
Possiamo imparare anche noi lo stesso atteggiamento, almeno dentro le nostre famiglie: contem-
plare, l’uno nell’altro, l’opera di Dio, che ci rende luce e gloria per gli altri. 
In cosa e quando questo mio figlio o figlia è dono di Dio? 
In cosa e quando il mio coniuge è dono di Dio? 
Riesco a vedere nei miei genitori un segno dell’amore gratuito di Dio? 
Quando mi rendo conto che la mia vita tutta è dono di Dio? 
Riesco a cogliere in che senso ogni persona con la quale 
condivido la vita è una benedizione? 
La pagina di Paolo ai Colossesi contiene un elenco di virtù 
da esercitare in famiglia (e in ogni forma di vita comunita-
ria): ci ricorda che ogni atteggiamento vitale ha bisogno 
di essere esercitato ogni giorno, per coltivare il dono, 
per coltivare lo stupore. 
La vita in famiglia, con tutte le sue gioie e le sue fatiche, è 
la palestra nella quale esercitarci a vivere questa con-
templazione.  
Ringraziando il Signore per l’esperienza della nostra fami-
glia e pregando per ogni famiglia, oggi chiediamo a Lui la 
grazia di imparare questo sguardo reciproco, di impara-
re a contemplare l’altro come dono e a custodire il mi-
stero della sua vita.             don Carlo 

 

IMPERDIBILI 
 

Bambini adulti o adulti bambini? 
Martedì 31 gennaio, 20.45: inter-
vento di don Armando Matteo, 
presso la Scuola Maria Ausiliatri-
ce. Un’occasione di riflessione 
confronto per genitori ed educatori. 
 

Confronto elettorale con i candi-
dati presidenti della Regione 
Lombardia. 
Mercoledì 1 febbraio alle 18, orga-
nizzato dalla Conferenza Episcopa-
le Lombarda. Dettagli a pag. 3. 



La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
29 gennaio 

Santa Famiglia 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa con III 
elementare 
11.00 III elementare + 
Genitori (oratorio) 
11.30 S. Messa 
12.30 Pranzo condiviso e 
tombolata 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
13.00 Pranzo condiviso 
15.30 Tombolata 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa e giornata 
insieme 5^ elementare 
16.30 Ascolto musicale 
(in oratorio) 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
30 gennaio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.30 Preado 
21.00 CAEP 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

Martedì 
31 gennaio 
S. Giovanni 

Bosco 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
  

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
17.45 vesperi 
18.00 S. Messa 

20.45 Bambini adulti o adulti bambini? 
Intervento di don Armando Matteo, teologo 

Scuola Maria Ausiliatrice 
Mercoledì 
1 febbraio 

B. Andrea Carlo 
Ferrari 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.45 Ado 

Giovedì 
2 febbraio 

Presentazione 
del Signore 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
15.30 Catechesi Biblica: 
Matteo 
16.30 Adorazione 
Eucaristica 
18.00 S. Messa 
21.00 Catechesi Biblica: 
Matteo 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 1^ media 
17.45 vesperi 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
3 febbraio 
S. Biagio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.00 Adorazione 
Eucaristica 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
21.00 ADO 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.00 Preado 
18.00 Adorazione, 
Rosario, Vesperi 

Sabato 
4 febbraio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
9.30 I media 
17.00 – 18.15 Confessioni 
18.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
9.30 IC 2 
11.00 IC 1 
16.30 – 17.45 Confessioni 
18.00 S. Messa 

17.30 Rosario guidato dal 
Movimento mariano 
sacerdotale 
16.30 – 18.00 Confessioni 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
5 febbraio 

V dopo l’Epifania 
Giornata 
della vita 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa con IV 
elementare 
11.00 VI elementare + 
genitori 
11.30 S. Messa 
16.00 Incontro battezzati 
18.00 S. Messa 
 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
11.00 IC 4 solo ragazzi 
12.00 S. Messa 
16.00 Incontro battezzati 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa - Incontro 
battezzati — giornata 
insieme 4^ elementare 
18.00 S. Messa 



Avvisi comunitari 
 

Bambini adulti o adulti bambini? 
Martedì 31 gennaio, festa di San Giovanni Bosco, presso la Scuola Maria Ausiliatrice, un’occasio-
ne di riflessione confronto per genitori ed educatori. 
Alle 20.45: intervento di don Armando Matteo (in collegamento da Roma), teologo (opera anche al 
Dicastero della Dottrina della Fede), entro una tavola rotonda, moderata dal prof. Alberto Repetto 
(preside di Maria Ausiliatrice) e dalla dott.ssa Cristiana Ruffini, pedagogista. 
 

Confronto elettorale con i candidati presidenti della Regione Lombardia 
Mercoledì 1 febbraio alle 18, organizzato dalla Consulta per la pastorale sociale e del lavoro della 
Conferenza Episcopale Lombarda. I temi approfonditi saranno: famiglia, lavoro, inclusione, infra-
strutture, salute. 
L’incontro si può seguire sul canale YouTube della Pastorale Sociale di Bergamo. 
Sul nostro sito trovate la locandina con i dettagli e il QR code per l’accesso immediato. 
 

Candelora e S. Biagio 
Due tradizioni popolare belle. 
Giovedì 2 febbraio è la Festa della Presentazione di Gesù al Tempio e la tradizione ricorda che 
proprio Lui è la Luce del Mondo, solennizzando nella celebrazione la presenza della luce e poi be-
nedicendo e portando a casa la luce, attraverso un cero o una candela. Vivremo questo momento in 
ciascuna S. Messa nelle nostre comunità. 
Venerdì 3 febbraio è la memoria di S. Biagio, martire, invocato come protettore della gola; la tradi-
zione è di benedire la gola al termine della S. Messa. 
Questi gesti ci ricordano sempre come ogni dono per la nostra vita venga dall’amore gratuito del 
Signore per ciascuno di noi. 
 

Giornata della vita. 
Domenica 5 febbraio la Chiesa italiana celebra la Giornata della Vita. 
Sul nostro territorio agisce il Centro Aiuto alla Vita, con sede in via Greppi 5. 
Domenica prossima ci daranno comunicazione delle attività svolte nel 2022. 
Raccoglieremo anche aiuti per le loro attività in questo modo: durante la raccolta delle offerte chi 
vuole può mettere nel cestino una busta a favore del CAV e, in ogni caso, devolveremo a loro parte 
della raccolta domenicale. 
 

Scarp de’ Tenis. 
Sabato e domenica prossimi saranno presenti gli incaricati di Scarp de’ Tenis in tutte le nostre co-
munità. 
 

Catechesi biblica sul Vangelo di Matteo. 
Sono ricominciati gli incontri, ogni giovedì, alle 15.30 oppure alle 21, presso il Centro Parrocchia-
le di S. Donato v. e m., via Vittorio Veneto 1. Il video delle catechesi sono anche pubblicati su 
YouTube; troverete ogni settimana il link sul sito www.parrocchiasandonato.com. 

Road to Lisbona 
Il Decanato San Donato-Peschiera propone la partecipazione alla GMG di Lisbona 2023 per i 
ragazzi nati tra il 2005 e il 1993. 
Ci aggregheremo alla proposta dei Salesiani con partenza in bus nella sera di venerdì 28 luglio. 
Arrivo a Lisbona il 1 di Agosto per la settimana della GMG.  
Rientro nella notte tra il 7 e l’8 agosto. 
Le iscrizioni sono aperte e si concluderanno il 21 febbraio e comunque  fino ad esaurimento posti. 
Per informazioni e iscrizioni: don Fulvio (349.3953766) o Maria (346.6041175). 
La quota di partecipazione è di € 650,00 comprendente: viaggio, vitto, alloggio e pacchetto 
GMG, sono esclusi la cena del 28 e i pranzi del 29,30, 31 e del 7. 
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Orari delle S. Messe 

Il Vangelo della Domenica 
29 gennaio—Santa Famiglia (Luca 2, 22-33) 

In quel tempo. Quando furono compiuti i giorni della loro purifica-
zione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a 
Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella leg-
ge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» 
– e per offrire in sacrificio «una coppia di tortore o due giovani co-
lombi», come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme 
c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava 
la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito 
Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte sen-
za prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si 
recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù 
per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo 
accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lascia-
re, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te da-
vanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo 
popolo, Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle co-
se che si dicevano di lui.  

Guida Liturgica 
DOMENICA 29 GENNAIO 

SANTA FAMIGLIA 
Liturgia delle ore 
quarta settimana 

Siracide 7, 27-30. 32-36  
Colossesi 3, 12-21  

Luca 2,22-33 
Vita e benedizione 

nella casa che teme il Signore 
(Sal 127)  

LUNEDI 30 GENNAIO 
Feria 

Mc 5,24b – 34 
Benedici il Signore, anima mia 

(Sal 102)  
MARTEDI 31 GENNAIO 

S. Giovanni Bosco 
Mt 6, 1-6 a 

Retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera (Sal 32)  

MERCOLEDI 1 FEBBRAIO 
B. Andrea Carlo Ferrari 

Mc 6,30-34 
Il Signore ha lasciato un ricordo 
delle sue meraviglie (Sal 110)  

GIOVEDI 2 FEBBRAIO 
Presentazione del Signore 

  Lc 2,22-40 
Entri il Signore 

nel suo tempio santo (Sal 23) 
VENERDI 3 FEBBRAIO 

S. Biagio 
Mc 7,1-13 

Signore, nel segreto del cuore 
mi insegni la sapienza 

(Sal 50) 
SABATO 4 FEBBRAIO 

Feria 
Mt 22,35-40 

Il Signore regna: esulti la terra 
(Sal 96)  

DOMENICA 5 FEBBRAIO 
V DOPO L’EPIFANIA 

Liturgia delle ore 
prima settimana 
Isaia 66, 18b-22  
Romani 4, 13-17  
Giovanni 4,46-54 

Esultate, o giusti, nel Signore 
(Sal 32)  

 

Preghiera alla Santa Famiglia 
 

Gesù, Maria e Giuseppe, 
in voi contempliamo lo splendore dell’amore vero, 

a voi con fiducia ci rivolgiamo. 
Santa Famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie 

luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole del Vangelo e piccole Chiese domestiche. 

Santa Famiglia di Nazareth, 
mai più nelle famiglie si faccia esperienza 

di violenza, chiusura e divisione: 
chiunque è stato ferito o scandalizzato 

conosca presto consolazione e guarigione. 
Santa Famiglia di Nazareth, 
aiutaci a tenere viva in tutti 

la consapevolezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
la sua bellezza nel progetto di Dio. 

Gesù, Maria e Giuseppe, 
ascoltate, esaudite la nostra supplica. 

Amen. 


