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Famiglia, splendido progetto di Dio per la società 
«La società non può ignorare la famiglia: è una ricchezza per tutti»  

La famiglia per alcuni è una realtà sacra, alla 
quale deve essere ordinata tutta la vita sociale; 
per altri la famiglia è «superata».  
La Chiesa e il mondo contemporaneo s'interroga-
no, oggi più che mai, circa il disegno di Dio sulla 
famiglia. 
Da una parte emergono i grandi valori: la cresci-
ta della libertà e della responsabilità nella pater-
nità e nell'educazione, la legittima aspirazione 
della donna all'eguaglianza di diritti e di doveri 
con l'uomo, l'apertura al dialogo verso la grande 
famiglia umana, la stima delle relazioni autenti-
camente personali... 
Dall'altra si constatano le crescenti difficoltà: la 
degradazione di una sessualità sfrenata, la visione materialista della vita, l'atteggiamento permissivo 
dei genitori, l'indebolirsi dei vincoli familiari e della comunicazione tra generazioni.  
La festa di oggi ci presenta Gesù che entra nella storia di una famiglia umana reale.  
Le caratteristiche più belle della famiglia descritta nell'Antico Testamento erano: la pace, l'abbondan-
za di beni materiali, la concordia e la discendenza numerosa: interpretati come segni della benedizio-
ne del Signore; l'obbedienza era temperata dall'amore; ed era non solo garanzia di prosperità per i fi-
gli, ma anche un modo per onorare Dio nei genitori.  

A questo tipo di famiglia il cristianesimo ha aggiunto un costan-
te superamento di se stessa in vista del Regno; un vivere la vita 
familiare come se vivessimo già nella famiglia del Padre cele-
ste. 
II Vangelo (di Luca), nel presentarci l'esperienza di Cristo che 
entra nel tessuto di una famiglia umana, traccia un quadro rea-
listico delle vicende alle quali va soggetta la vita di una fami-
glia: non tutto è idillio, pace, serenità: non manca la sofferen-
za, ci sono le difficoltà dell'esilio e della persecuzione: attraver-
so le crisi per il lavoro, la separazione, l'emigrazione, la lonta-
nanza dei genitori. 
Nella Santa Famiglia, come in ogni famiglia, vi sono gioie e sof-
ferenze, dalla nascita all'infanzia, all'età adulta; in essa matura-
no avvenimenti lieti e tristi per ciascuno dei suoi membri.  
Dopo il ritrovamento nel tempio, Maria e Giuseppe tacciono, 
non sollevano obiezioni sulla scelta di Gesù: intuiscono che è 
una scelta che sembra 
escluderli dalla vita del 
loro unico figlio, una 
scelta costellata di lacri-
me, ma l'accettano, per-
ché quella è la volontà di 
Dio. 

Signore... 
nel silenzio di questo giorno na-
scente Ti chiedo la pace, la saggez-
za, la forza. 
Voglio guardare oggi il mondo con 
occhi pieni di amore.  
Essere paziente, comprensivo, dol-
ce e saggio.  
Vedere i figli al di là delle apparen-
ze, come li vedi Tu stesso. 
In ciascuno vedere solo il bene. 
Chiudi le mie orecchie alla calun-
nia.  
Custodisci la mia lingua contro la 
maldicenza. 
Nella mia anima, dimorino solo 
pensieri di benedizione. 
Che io sia sempre così accogliente 
e gioioso da far sentire, in quanti 
mi avvicinano, la Tua presenza. 
Rivestimi della Tua bontà. 
Affido il passato alla tua misericor-
dia, il presente al Tuo amore, l'av-
venire alla Tua Provvidenza. 

Consiglio Pastorale 

4 febbraio 2020 ore 21  

in sala consigliare 

Leggiamo insieme la vita della nostra 

comunità nel tempo 

Natalizia e pro-

grammiamo la pros-

sima Quaresima.  

http://www.parrocchiasanluigi.it/formazione/giovani-sposi/3incontro1718


LAVORI IN CHIESA  
Sanno proseguendo i lavori di pulitura e sistemazio-
ne dell’affresco sul presbiterio. Già abbiamo detto di 
qualche sorpresa in negativo. Contiamo sul contribu-
to poco o tanto di tutti così si potrà portare a termine 
anche queste fase di lavori.  

I versamenti si possono fare presso il CREDITO VALTELLINESE ag. 2 - IBAN IT 
44R05216016320 000 000 71609.  
 ATTENZIONE!  Sul bo-
nifico deve essere citato 
il numero dell’atto 9231 
della pratica della Soprin-
tendenza in  data 21 a-
gosto 2019 

ANNIVERSARI  DI MATRI-

MONIO 

Una solenne celebrazione 

particolare sarà domenica 

19 aprile 2020 alle ore 10 

In sacrestia 

ci sono i 

moduli di 

adesione.  

Ripensando i valori e la qualità della vita all'interno delle pareti domestiche 

Un decalogo per la Famiglia 
 Credete nella potenza della preghiera cristiana: fatta in Gesù e nello Spirito 

Santo. Anche alle piccole invocazioni. 

 Tenete ferma la partecipazione all'Eucarestia domenicale con i figli: come 

centro della settimana e fonte di vita, orientamento e gioia di tutta la setti-

mana. 

 Non lasciate passare ì giorni senza uria parola di Dio nel cuore, qualunque 

sia it testo biblico che usiamo. 

 Programmate nella settimana qualche mezz'ora dì condivisione e di dialogo con i figli. 

 Approfondite con i figli il perché delle scelte e delle limitazioni che ci si pone. 

 Proponetevi un piccolo impegno dì vita relazionale ogni mese: non alzare la voce; non lasciarsi prendere 

dall'ira; rispondere educatamente; perdonare subita dopo uno screzio; ubbidire Intelligentemente per a-

more; far presenti i propri punti di visto con garbo usare gentilezza. 

 Essere sempre leali e veritieri gli uni con gli altri  con l’impegno di crescere nella stima reciproca co-

gliendo gli aspetti positivi che ci sono in ogni componente della famiglia. 

 Impegnarsi a  "collaborare alla gioia" gli uni con gli altri intensificando l'accoglienza reciproco, trovan-

do i motivi che possono dare gioia, giorno dopo giorno, sapendo tacere e parlare secondo quanto ci detta 

il vero amore per i nostri cari sapendo perdere ma per un valore più grande e non per una stupida remis-

sività; imparando, mana a mano, l'amicizia e lo fraternità famigliare. 

 Controllate le spese, non solo tenendo presenti le entrate, ma anche tenendo presenti i poveri e le oppor-

tunità di non ostentare con vanità e con sperpero le eventuali possibilità economiche. 

 Educate a fin da piccoli ì figli a sacrificare qualcosa per i più poveri. E unite alle loro e vostre rinunce. 

TERZA ETA’ 

Giovedì 30  

gennaio 2020  

ore 12,30   

PIZZA 

Presso Timeout   

Via Benaco 17 

venerdì 31 gennaio 2020 alle ore 20.30 
in Duomo verrà ce-
lebrata dal nostro 
Arcivescovo una 
Messa per tutti gli 
oratori della dioce-
si.  
Invitati speciali sono 
proprio i bambini, 
accompagnati da 
genitori, animatori, catechisti, educatori, allenatori, 
dirigenti e tutti i volontari che operano in oratorio.  
Partiremo alle ore 19.30 dalla piazza e andremo 
insieme con la metropolitana. 
 
- sabato 1 gennaio ore 19.30 al bar: cena orga-
nizzata dalla Fortes in Fide 
- domenica 2 gennaio: ritiro di metà anno degli 
educatori presso l’Abbazia di Mirasole 

ORARIO MESSE DEFUNTI 

Lunedì 27 gennaio 

8.30 

18.30 Def. Guglielmina Bellotto 

Martedì 28 gennaio  

8.30 

18.30 Def. Rosa e Enos 

Mercoledì 29 gennaio 

8.30 Def. Marì e Sante 

18.30 

Giovedì 30 gennaio 

8.30  Def. Walter 

18.30  Def. Francesco e Maria 

Venerdì 31 gennaio 

8.30 Def. Famiglia Veca 

18.30 Def. Antonietta, Giusep-

pe, Pasquale e Umberto 

Sabato 01 febbraio 

8.30 Def. Alba 

18.00 

Domenica 02 febbraio 

8.30 - 10,00 Pro Popolo 

11.30 - 18.00 


