
VENERDÌ MC         5,21-24A.35-43 
SABATO                       GV        12,31-36A 
 SIR      44,23-45,1A.2-5 
DOMENICA 23/01        EF          5,33-6,4 
 MT        2,19-23 

 

La Parola di Dio quotidiana 

LITURGIA DELLE ORE: III SETTIMANA 

LUNEDÌ 24/01   MC       4,10B.24-25 

MARTEDÌ             MT     19,27-29 

MERCOLEDÌ         MC       4,35-41 

GIOVEDÌ              MC       5,1-20 

 DOMENICA 23 GENNAIO: 

 DOMENICA della PAROLA DI DIO 

 VENERDÌ 28: PREPARAZIONE ALLA FESTA 
della FAMIGLIA 

 DOMENICA 30 GENNAIO: FESTA DELLA 
SACRA FAMIGLIA 

- ore 10,00: S. MESSA con i festeggiati del 25°, 50°, 
60° di MATRIMONIO 
Per i festeggiati del 1°, 10°, 20°, 30°, 40° di 
MATRIMONIO sarà DOMENICA 6 febbraio. 

- ore 15,30: in canonica: riunione dell’AZIONE 

CATTOLICA 

PA S S A PA R O L A  

23 gennaio 2022  

DOMENICA 30 gennaio: FESTA DIOCESANA della FAMIGLIA 

U N O  S P E C I A L E  I N V I T O  A  T U T T E  L E  C O P P I E  

 Il primo appuntamento è la SERATA DI PREGHIERA per TUTTE LE COPPIE, che vorremmo diventi una grande 
bella TRADIZIONE. Permetteteci di insistere. Almeno una volta l’anno le coppie si trovino a riflettere e pregare 
proprio IN QUANTO COPPIE! TUTTE, non qualcuna. Non solo le COPPIE AMICHE! TUTTE LE COPPIE DELLA 
PARROCCHIA! Ci sembra un bel SEGNO e perciò aspettiamo davvero tante coppie, ad approfondire la loro  
VOCAZIONE al Matrimonio. 

L’appuntamento SARÀ VENERDI’ 28 GENNAIO ORE 21.00 PRECISE, IN CHIESA PARROCCHIALE. 

Aspettiamo soprattutto le coppie giovani e di media età, che, con l’educazione dei loro figli, stanno preparando il 
futuro. Pregheremo insieme per ringraziare Dio per il dono della VOCAZIONE AL MATRIMONIO e chiedere il SUO 
AIUTO per viverla al meglio. Durante la serata, ascolteremo la testimonianza di una coppia di sposi  che fa parte di  

Sentiamoci gioiosamente responsabili del futuro. 

 

 

 

 

 

 
 
 

- Il secondo appuntamento sono gli ANNIVERSARI di MATRIMONIO (vedi sopra). 

E questa è una ricorrenza che piace. E’ bello fare festa perché ci si vuole bene!   Vi aspettiamo con gioia! 

FAMIGLIE MISSIONARIE A KM ZERO. 

23 GENNAIO: DOMENICA della PAROLA di DIO 
(indetta da Papa Francesco nel 2019)  

- Intronizzeremo l’Evangeliario all’inizio di ogni messa. 

- Quadro rosso: LAMPADA AI MIEI PASSI E’ LA TUA PAROLA, SIGNORE. 

- Metteremo a disposizione il foglietto per aiutare a pregare personalmente a partire dalla Parola di Dio. 

- Invitiamo fortemente a costituire “gruppi di Ascolto della Parola di Dio”. 

- Cerchiamo di prendere l’abitudine ad ogni riunione parrocchiale di cominciare leggendo la Parola di Dio del giorno. 

- Guardiamo con più attenzione “La Parola di Dio quotidiana” che è sempre pubblicata sul  Passaparola. 

- SEGNALIAMO LA PROPOSTA DI “FAMIGLIA CRISTIANA”: LA BIBBIA PER TUTTI (per informazioni, al tavolo 
della buona stampa) 

 

- ore 21,00: INCONTRO di PREGHIERA per TUTTE 
LE COPPIE per RINGRAZIARE IL SIGNORE PER IL 
DONO DEL MATRIMONIO e per CHIEDERE 
L’AIUTO PER VIVERLO AL MEGLIO. 

TESTIMONIANZA DI UNA COPPIA DI “FAMIGLIE 
MISSIONARIE A KM ZERO”. 



 

 

 

dall’attualità 

GLI ADULTI TRASMETTONO LA FEDE? 

R ivolgo un pensiero al compito che abbiamo di 
fronte in questo nostro tempo. Al riguardo ritengo 

che sarà sempre più necessario riflettere sulla crisi più 
grave che attraversa oggi il cristianesimo: la crisi della 
trasmissione della fede. Sempre di più, infatti, sono i 
giovani che, pur attraversando in gran nu mero i luoghi 
della formazione cristiana, stanno imparando a vivere 
senza Dio e senza la Chiesa. Cresce in loro la 
convinzione per cui l’esperienza del credere in generale 
e quella cristiana in particolare non costituisca più un 
ingrediente essenziale per una vita buona e 
compiutamente realizzata. 

A differenza ora di quanto  in genere si pensa a questo 
proposito — e cioè che tale questione rientri nell’ambito 
della pastorale spicciola, e che dunque abbia a che fare 
con i sacramenti dell’iniziazione cristiana, con la 
preparazione dei catechisti, con l’invasione del digitale nel 
quotidiano, con una visione distorta della morale, con 
l’avvento di una mentalità scientista e anche con il 
carattere un po’ burbero di non pochi agenti pastorali —, 
avverto che qui sia in gioco un problema di natura 
squisitamente teologico. Dietro e dentro la crescente 
incredulità dei giovani c’è, in verità, una nuova forma di 
religione che ha invaso lo spirito degli adulti. 

Si tratta della radicale trasformazione del senso 
della felicità umana nel cuore delle generazioni 
adulte, ovvero dei genitori e dei responsabili della 
crescita dei nostri cuccioli. Ebbene, gli adulti sono 
sempre di più convinti che il massimo dell’umano e 

nella sua forma migliore sia l’umano giovane, 
performante, sempre in forma, sempre attraente, 
sempre disponibile al mutamento e alla mutazione. Da 
qui viene fuori quel diffusissimo sentimento di 
narcisismo e individualismo, che affligge oggi il mondo 
intero, rendendoci tutti più chiusi su noi stessi e poco o 
nulla generativi. 

La questione della trasmissione della fede richiede una 
nuova attenzione sull’idea di umano che guida la 
ricerca della felicità delle generazioni adulte. E che 
determina, poi, il clima familiare in cui crescono i 
bambini portati in chiesa per i sacramenti. Guai a 
dimenticarsi che il primo e fondamentale luogo in cui i 
piccoli possono scorgere la presenza e la convenienza 
di Dio per l’esistenza umana sono esattamente gli occhi 
di mamma e gli occhi di papà. Occhi sempre più 
catturati dal potente richiamo a quella “adorazione della 
giovinezza di cui papa Francesco parla nella Christus 
vivit. 

E’ così che accade la rottura della trasmissione 
generazionale della fede: con l’avvento di una 
generazione di adulti che pur si dicono cristiani, ma che 
in verità si sono completamente votati al giovanilismo. 
E solo questo sanno testimoniare ai loro piccoli. 

Trovare i modi per annunciare il Vangelo a questi adulti 
— persi nella religione del giovanilismo e in questo 
sostenuti da un sistema economico che ha ben capito 
che, con la storia dell’anti-age, si fanno un sacco di 
soldi — è il compito dei teologi e teologhe per gli anni 
futuri. 

di ARMANDO MATTEO                                                                                     
da “Vita pastorale” dicembre 2021 

A B B O N A M E N T I  2 0 2 2  
COMUNITA’  

Prezzo: Normale € 12, Sostenitore € 15: REGALA UN ABBONAMENTO AD UNA FAMIGLIA AMICA. 
RIVISTE S. PAOLO 

Presso la Buona Stampa sono disponibili: Famiglia Cristiana, Credere, Maria con te, Il Giornalino 
e altre. 

AVVENIRE 
Per informazioni sulle varie modalità di abbonamento vedi tavolo “buona stampa”.  

A V V I S I  D A G L I  O R A T O R I  

Iniziazione Cristiana 

DOMENICA 23 Gennaio ore 15:00 incontro IC 1* Anno (2elementare) in ORATORIO l'incontro si terrà SOLO PER I RAGAZZI 

IC 3° Anno (4elementare) 27 Gennaio ore 16:45 in OMI 

IC 4° Anno (5elementare) 26 Gennaio ore 16:45 in OMI 

Percorso di 1° e 2°  Media (2009 - 2010) 

DALLE 15:30 L'ORATORIO OSL È APERTO SPECIALMENTE PER LE MEDIE ...meglio non vagabondare!! Tutto è per loro! 
28 Gennaio Venerdì L'INCONTRO è dalle 17:30 alle 18:30 in OSL 

Percorso per la Professione di Fede  3 Media (2008) 

28 Gennaio Venerdì Ore 17:30 in OSL 

Percorso Ado (2005-2006-2007) 

26 Gennaio Mercoledì in OMI ore 20:50 

Percorso 18/19enni (2003-2004) 

26 Gennaio Mercoledì ore 20:50 in ORATORIO A SAN GIORGIO 

SPECIALE Percorso Giovani (1995-2002) 

9 febbraio / 9 marzo / 6 aprile / 11 maggio 

 

 

CINEMA:  

SABATO 22 GENNAIO ORE 21, DOMENICA  
23 GENNAIO ORE 17 E 21 

è in programmazione il film:   

West Side Story  

31 Gennaio 2022 Lunedì 20:45 in CHIESA a CANEGRATE  
S. Messa per i nostri Oratori nella festa S. Giovanni 
Bosco e in suffragio di FEDERICA BANFI  
l'invito è a tutti i ragazzi e le ragazze dei nostri oratori e 
alle loro famiglie! 


