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Sacra Famiglia

Una famiglia in crisi
Due genitori forse distratti; un figlio che non si trova; la constatazione che si stanno percorrendo
strade diverse, che il figlio e i genitori hanno visioni molto diverse della vita; una reazione inattesa,
interpretata come ribelle; la certezza di una incomprensione profonda.
Non è un fatto di cronaca, né una scena tipica nelle nostre case in presenza di adolescenti, ma è il
racconto dell’unico fatto interno alla famiglia di Gesù che il vangelo ci riporta: Gesù dodicenne
ritrovato al tempio. Una vera crisi! Crisi è una parola feconda, da ben interpretare.
Crisi si può tradurre, con accettabile approssimazione, così: occasione di scelta.
Il racconto evangelico ci offre una traccia bellissima per riflettere sulla crisi!
Maria e Giuseppe si sentono persi, dopo aver perso il figlio. Lo cercano e lo trovano. Ma poi sono
spiazzati dall’atteggiamento di Gesù: non solo non capiscono la sua scelta, ma non compresero ciò
che aveva detto loro! Sentono anche che la loro angoscia non è percepita da Gesù.
Maria e Giuseppe scelgono però di non trarre subito conseguenze estreme: non alzano la voce, non
chiedono ulteriori spiegazioni, non puniscono Gesù.
Insieme lo cercano (prima e dopo averlo trovato), insieme accettano di non capire, insieme scelgono di provare a comprendere meglio questo figlio che cresce. Così ritrovano anche una maggiore unità, una maggiore sintonia tra di loro. Maria (e anche Giuseppe) custodiva tutte queste cose
nel suo cuore, scegliendo di fare spazio in se stessa alla crescita sorprendente del figlio.
Gesù pone i suoi genitori davanti ad una evidenza: sta crescendo e sta cercando di comprendere la
propria vocazione e il proprio rapporto con Dio, il Padre. Risponde in modo fermo e spigoloso.
Gesù però poi scese con loro e venne a Nàzareth e stava loro sottomesso. Sorprendente!
Gesù sceglie di essere ancora figlio, di avere bisogno dei suoi genitori per entrare appieno nella
vita, sceglie ancora loro come riferimento quotidiano. Non si ribella solo per affermare se stesso.
Gesù sceglie di obbedire, in senso etimologico: ascoltare
dando peso, attenzione, valore a ciò che mi viene detto.
IMPERDIBILI
Tutti gli attori di questa scena scelgono di non svalutare l’alScarp de’ Tenis. Sabato 30 e
tro solo perché non mi capisce.
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Caritas. In chiesa raccogliamo
Chiediamo al Signore, per le nostre famiglie, il dono di crisi fondi per questa emergenza.
feconde che ci facciano crescere nell’amore.
don Carlo

Avvisi comunitari
Scarp de’ Tenis. Sabato 30 e domenica 31 gli incaricati saranno presenti nelle nostre parrocchie,
con il numero di febbraio della rivista della Caritas Ambrosiana.
S. Messa in streaming. Ecco i link per le prossime celebrazioni:
Domenica 31 gennaio da S. Donato (10,30): https://youtu.be/nGpFhRieWg4
Domenica 7 febbraio da S. Enrico (10,30): https://youtu.be/5E_SOYi2TKM
Consiglio Affari Economici Parrocchiale.
In questa settimana si ritrovano a S. Donato (lunedì 1) e a S. Enrico (martedì 2) per approvare il
rendiconto economico 2020 e per programmare gli interventi necessari per il nuovo anno.
Educazione affettiva: percorso per gli adolescenti.
Abbiamo inviato gli operatori del consultorio a presentare ai genitori degli adolescenti il ciclo di
incontri che faranno con i ragazzi sull’educazione affettiva. L'incontro sarà su piattaforma zoom.
Chiedere il link a Don Fulvio o Maria.
Raccolta alimenti in collaborazione caritas—Centro Aiuto alla Vita.
Sabato 6 e domenica 7 terremo nelle nostre chiesa la raccolta mensile di alimenti per la Caritas. In
questa occasione, in collaborazione con il CAV, raccogliamo anche alimenti e pannolini per i bambini piccoli. Trovate in bacheca la locandina con le richieste specifiche di cosa portare. Grazie.

Emergenza a Lipa—Bosnia: 900 persone al freddo, senza niente, senza nessuno
Gravi le condizioni degli sfollati di Lipa (vicino a Bihac). In piena pandemia da Covid, i profughi
non hanno acqua corrente e non possono riscaldarsi adeguatamente. Aumentano le malattie dovute
al freddo intenso (assideramento) e alle pessime condizioni igienico sanitarie e di alimentazione.
«Lipa è solo la punta emergente di una catastrofe umanitaria molto più ampia che da anni si sta
consumando alle porte dell’Europa. Non c’è più altro tempo da perdere. È venuto il momento che
le istituzioni trovino una prospettiva realistica e di lungo periodo per superare questa crisi», osserva Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana.
Aggiornamenti sulla situazione sui progetti caritas attivi in loco:
https://www.caritasambrosiana.it/emergenze-caritas/emergenze-in-corso/emergenza-bosniaaggiornamenti
In chiesa trovate le locandine che illustrano la situazione e alcune buste con le quali lasciare
un contributo che faremo pervenire subito a Caritas Ambrosiana per questa emergenza.
Un gesto di solidarietà per aprire le finestre della nostra famiglia sul mondo vicino a noi.

Il Vangelo della domenica
Domenica 31 gennaio (Luca 2, 41-52)
In quel tempo. I genitori del Signore Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di
Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme,
senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo
ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore
per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse:
«Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre
mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nàzareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.

SETTIMANA LITURGICA
SANTA
BARBARA
DOMENICA 31 GENNAIO
Ë SACRA FAMIGLIA
Liturgia delle ore
Quarta settimana
Lc 2,41-52
Beato chi abita
la tua casa Signore - Sal 83
LUNEDI’ 1 FEBBRAIO
B. Andrea Carlo Ferrari
Mc 5,24-34
Benedici il Signore,
anima mia – Sal 102
MARTEDI’ 2 FEBBRAIO
Presentazione del Signore
Lc 2,22-40
Entri il Signore
nel suo tempio santo
Sal 23

MERCOLEDI 3 FEBBRAIO
S. Biagio
Mc 6,30-34
Il Signore ha lasciato
un ricordo delle
sue meraviglie—Sal 110
GIOVEDI’ 4 FEBBRAIO
Feria
Mc 6, 33-44
Benedetta la casa che teme
il Signore—Sal 127
VENERDI’ 5 FEBBRAIO
S. Agata
Quarta settimana
Mc 7,1-13
Signore, nel segreto
del cuore, mi insegni
la sapienza—Sal 50
SABATO 6 FEBBRAIO
S. Paolo Miki e compagni
Quarta settimana
Mt 22,35-40
Il Signore regna,
esulti la terra – Sal 96
DOMENICA 7 FEBBRAIO
Ë della Divina Clemenza
Liturgia delle ore
Prima settimana
Lc 7,36-50
Tu gradisci, o Dio
gli umili di cuore – Sal 50

ORA
8,30
10,00

11,30
18,00

SAN DONATO

INTENZIONI

† Ernesto, Luigi,
Giacomo Gallazzi

ORA
9,00
10,30

INTENZIONI

12,00
18,00

8,30

† Giampiero Moro, Anna, Mina,
Rita
† mons. Mario
Manzoni e Negri
Irene

18,30

8,30

18,30

8,30

† Giovanni, Enrichetta, Ornella
Bazzacchi
† Leonardi Giovanni, Vito
† Dorina Trentini
e fam. BenziComolli-Penasa,
Ida e Mario

18,30
8,30

18,30

18,00

+Pier Maria Arlotti e
fam.

9,00

+ fam. Pizzul Cosson
– Sebastiano e Angela Giaschi – Oronzo e Antonia Milanese
Orazio Puccio – Maria Carvelli – Pantaleone Cardace – Giacomo Picozzi

18,00

18,00

+ Manfredi Grido

9,00

+ Pasquale, Teresa
e Giovanni Giaschi
– Nino e Maria Angarano
+ Tarcisio Pizzamiglio – fam. Rizzi

18,00
† Giorgio Sprengher, Mariella
Brovelli
† Angelo Cerea,
Maria, Wilia, Armanda

+ Rosa Maria Ripamonti

8,30

9,00

+ Carmela e Rocco

18,30

18,00

8,30
10,00

9,00
10,30
† Aonzo Mario
† Francesco

INTENZIONI
+ Pietro e Apollonia, Francesco e Margherita

8,30

+ Sergio Vallese

18,00

+ Anna Maria
Tanzini, Rosetta

8,30

+ Mauro e Ezio
Rossi

18,00
8,30

18,00

11,30
18,00

ORA
8,30
10,30

18,00

8,30
18,30

SANT’ENRICO

18,30

+ Franco Salvatori

12,00
18,00

8,30
10,30

+ Castillo Rowmell, Piero, Nicola e Maria,
Luigi Rusmini
+ Emanuele,
Salvina e Angelo

18,00

IBAN delle parrocchie
S. Barbara: IT 76 C 05216 33711 000000002871
S. Enrico: IT 29 Y 03069 09606 100000018716

S. Donato: (Intesa) IT 30 I 03069 09606 100000006100
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La settimana delle Comunità
Santa Barbara
Domenica
31 gennaio
Sacra Famiglia

Lunedì
1 febbraio
B. Andrea
Carlo Ferrari
Martedì
2 febbraio
Presentazione
del Signore

Mercoledì
3 febbraio
S. Biagio
Giovedì
4 febbraio

Venerdì
5 febbraio
S. Agata

Sabato
6 febbraio
S. Paolo Miki
e compagni

Domenica
7 febbraio
Della Divina
Clemenza

8.30 S. Messa
10.00 S. Messa – con i
bambini e famiglie di III
elementare
11.30 S. Messa
18.00 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa

San Donato
9.00 S. Messa
10.30 S. Messa
12.00 S. Messa
18.00 S. Messa

Sant’Enrico
8.30 S. Messa
10.30 S. Messa
15.30 3^ elementare –
genitori; Preghiera per le
famiglie
18.00 S. Messa
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa

9.00 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa
18.30 Vesperi
21.00 Consiglio Affari
Economici *
8.15 Lodi mattutine
8.45 Lodi mattutine
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
9.00 S. Messa
17.45 Vesperi
18.00 S. Messa
18.00 S. Messa
18.30 Vesperi
21.00 Consiglio Affari
21.00 incontro (online) per i Economici *
genitori degli adolescenti *
8.15 Lodi mattutine
9.00 Lodi Mattutine
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.00 S. Messa
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa
18.30 Vesperi
18.45 Ado
21.00 Corso sulla prevenzione degli abusi: IV incontro (online)
8.15 Lodi mattutine
8.45 Lodi mattutine
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
9.00 S. Messa
17.00 1^ media
18.00 S. Messa
17.45 Vesperi
18.30 Vesperi
18.00 S. Messa
20.45 incontro ADO
(percorso affettività con il
consultorio, presso il centro
parrocchiale) *
8.15 Lodi mattutine
9.00 Lodi Mattutine
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.00 S. Messa
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa
18.30 Vesperi
18.00 Preado
Incontro PREADO
18.00 Adorazione,
Rosario, Vesperi
8.15 Lodi mattutine
8.45 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
9.00 S. Messa
16.30 – 18.00 Confessioni
9.30 5^ elementare
9.30 III anno (in chiesa)
17.30 Rosario Movimento
(in chiesa)
11.00 II anno (in chiesa)
sacerdotale mariano
10.30 4^ elementare
16.00 – 17.30 Confessioni
18.30 S. Messa con la 5^
(in chiesa)
18.00 S. Messa
elementare e genitori
10.45 3^ elementare
(online)
10.45 1^ media (online)
16.30 – 18.00 Confessioni
18.30 S. Messa
8.30 S. Messa
9.00 S. Messa
8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
10.30 S. Messa
10.30 S. Messa
15.30 I confessione
12.00 S. Messa
18.00 4^ elementare
11.30 S. Messa
18.00 S. Messa
(online)
18.00 S. Messa
18.00 S. Messa

* I dettagli di questi appuntamenti a pag. 2

