FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
E DI TUTTE LE FAMIGLIE,
NELLO SPIRITO DI DON BOSCO
La vita familiare prende luce dalla celebrazione della Sacra
Famiglia non in maniera eccezionale ed esclusiva nella Giornata
liturgica del 26 gennaio, ma, a partire da essa, si illumina ogni
giorno nella sua ferialità. Scrive il nostro Arcivescovo Mario
Delpini: “Vorrei proporre di vivere qualche settimana come un
tempo propizio per sperimentare la bellezza del quotidiano
vissuto bene, un ‘tempo di Nazaret’. I tratti con cui Paolo disegna
una sorta di ‘umanesimo cristiano’ nella Lettera ai Filippesi [che
viene letta nella festa di san Giovanni Bosco] può ispirare ad
accogliere la proposta; [dice Paolo]: ‘In conclusione, fratelli,
quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello
che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è
virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri.
Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me,
mettetele in pratica’”. Seguendo le indicazioni paoline,
l’umanesimo cristiano non si presenta come un bell’ideale
astratto e lontano, ma come un progetto semplice e concreto, a
misura di ogni famiglia e di ogni persona che la compone. Ci
sembra dunque che “a Nazaret”, dove “la concordia dei reciproci
affetti accompagna la vicenda di giorni operosi e sereni”, come si
legge nel Prefazio ambrosiano della Sacra Famiglia, ogni nucleo
possa idealmente ispirarsi alle semplici eppure grandi cose di
ogni giorno, vissute in semplicità e santità, nonostante i limiti, le
fatiche, a volte le incomprensioni. (da «Avvenire»)
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FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
FESTA DI DON BOSCO
Ore 15.30 Teatro S. Domingo, Forza venite gente, musical di
M. Paulicelli e P. Castellacci, Compagnia "Quelli del campanile" (PV)
INGRESSO LIBERO PER I RAGAZZI/E DELL’ORATORIO
Ultima domenica del mese: raccolta alimentare mensile Caritas
Martedì 28
ore 15.00 Gruppo Terza Età
Mercoledì 29 ore 17.00 Catechismo
A SESTO SAN GIOVANNI, PRESSO I SALESIANI
per tutte le presenze salesiane di Milano e dintorni:
ore 19.30 Cena ore 21.00 VEGLIA VOCAZIONALE
Giovedì 30
ore 17.30 Gruppo Teatro 1
ore 19.00 Gruppo Ado 1
Venerdì 31

FESTA LITURGICA DI SAN GIOVANNI BOSCO

ORE 20.30 IN DUOMO S. MESSA DEGLI ORATORI
CON L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI
Sono invitati ragazzi/e, genitori, catechisti, educatori e animatori
Partenza dal nostro Oratorio alle ore 18.30
Al ritorno i ragazzi/e si fermano in Oratorio per cena (e pernottamento)

Domenica 2 FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO
Giornata mondiale della vita consacrata
Giornata nazionale per la vita: OFFERTA DELLE PRIMULE
a sostegno del Centro Aiuto alla Vita Clinica Mangiagalli
via Rovigno, 11/A – tel 02.2893765 - www.domenicosaviomi.it

