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In preparazione alla festa della famiglia del 29 gennaio 2023  

UN PASSO IN PIU’  
di Jessica Gobetti  

In occasione della prossima “Festa della S. Famiglia”  

tornano alla mente le parole del Santo Padre per il “X In-

contro Mondiale delle Famiglie”, avvenuto nel giugno 

2022. In quell’occasione, il Papa ha detto: «Vorrei farvi 

sentire la mia vicinanza proprio lì dove vi trovate, nella 

vostra concreta condizione di vita». Ha poi citato la para-

bola del buon samaritano, che si avvicina all’uomo ferito, 

si fa carico di lui e lo aiuta a riprendere il cammino. Ecco, 

quelle parole mi fanno capire che Gesù è proprio quel buon 

samaritano, che si avvicina a noi, alle nostre famiglie, pro-

prio dove siamo, e, come ha detto il Pontefice, ci aiuta a 

fare “un passo in più” che deve però sempre partire dalla 

nostra situazione concreta. Perché questi siamo noi, e Gesù 

non ha paura delle nostre debolezze e, così, non dobbiamo 

temerle noi stessi: infatti, solo affrontandole possiamo ini-

ziare quel cammino di crescita insieme a 

Cristo. Ho provato a pensare a quel “un 

passo in più” che il Santo Padre ha sugge-

rito, e ho trovato che in molti, proprio qui, 

nella nostra parrocchia, hanno aiutato la 

mia famiglia a farlo: 

“Un passo in più” verso il matrimo-

nio. Mi ha fatto ricordare quando abbiamo 

fatto, ormai undici anni fa, il corso fidanzati. Le coppie 

guida sono state il motore del passo, aiutandoci a capire il 

significato del matrimonio in Chiesa e come questo abbrac-

ci tutti gli aspetti della vita, da quelli più profondi a quelli 

più prosaici e anche divertenti. Siamo stati così colpiti, che 

da quest’anno anche mio marito e io ci siamo offerti per far 

parte del gruppo di coppie guida per il prossimo corso fi-

danzati, nella speranza di poter fare, per le nuove coppie, 

quello che è stato fatto per noi; 

“Un passo in più” per abbracciare la croce. La croce 

più recente che abbiamo affrontato in famiglia è stata la 

perdita di mio padre. Anche in questa circostanza, abbiamo 

trovato vicinanza nelle coppie della parrocchia e, in parti-

colare, in una coppia che avevamo conosciuto proprio al 

corso fidanzati e che stava vivendo la stessa croce. Portarla 

in due è stato un po’ più leggero; 

“Un passo in più” verso il perdono. Ci sono piccoli 

esempi di perdono, come quando mi arrabbio con mio fi-

glio in modo eccessivo, magari per i compiti o i videogio-

chi, e mi ricordo di dover chiedere scusa per una reazione 

eccessiva, ed esempi più grandi, ricevuti proprio da altre 

coppie, che hanno saputo affrontare le difficoltà nel matri-

monio e, attraverso il perdono, ripartire più forti di prima; 

“Un passo in più” verso l’accoglienza. Per questo 

passo, Gesù ci ha fornito esempi meravigliosi: grazie ad 

alcuni amici, abbiamo potuto entrare in contatto con fami-

glie che hanno adottato bambini, e apprezzare l’amore 

grande dei genitori verso i loro figli che, anche se non sono 

carne della loro carne, sono amati come e più che se lo fos-

sero. Abbiamo poi conosciuto una coppia che aveva preso 

in affido un ragazzo, accogliendolo in casa loro per un pe-

riodo di tempo e imparando a convivere 

con l’idea che, per quanto ci si affezionas-

sero, era di passaggio, ma quel passaggio 

doveva essere di valore e dargli la serenità 

e l’amore di cui aveva bisogno; 

“Un passo in più” verso la fratellanza. 

Mio marito e io non siamo originari di 

Canegrate, ma ci siamo subito sentiti in 

famiglia qui, grazie, ad esempio, al gruppo delle giovani 

coppie della parrocchia, con cui siamo cresciuti, partendo 

da coppia di sposi e diventando tutti genitori. E ci siamo 

sentiti davvero in una famiglia allargata ogni volta che ab-

biamo condiviso dubbi, timori, difficoltà e gioie con le al-

tre coppie, trovando qualcuno che ci capiva e cercando di 

fare altrettanto. 

Insomma, ci sono ancora tanti “un passo in più” che 

dobbiamo fare come famiglia, ma sappiamo che Gesù è 

con noi, e ce lo dimostra ogni giorno attraverso la comunità 

in cui viviamo e in cui ogni famiglia ha la propria storia di 

passi in più, che sarebbe bello poter condividere in modo 

ancora più esteso, per imparare gli uni dagli altri e per farli 

insieme, quei passi. 
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29 gennaio 2023 

FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA 

 E DELLE FAMIGLIE 
Sabato 21 

Ore 20,30  in chiesa, incontro di preparazione per gli sposi che festeggiano gli anniversari di matrimonio 

Venerdì 27 
Ore 21 in chiesa, incontro di preghiera e di testimonianza con Stefano Grandi, diacono permanente, per le 

famiglie, sul tema: L’ARTE DI AMARE: UN VIAGGIO ALL’INTERNO DELLA COPPIA. 

Domenica 29 
Ore 10 in chiesa, Messa delle famiglie con genitori, figli e nonni, cui segue un aperitivo in oratorio femminile. 

Ore 11,30 in chiesa, Messa degli anniversari di matrimonio 

Ore 12,30 in oratorio, pranzo per tutte le famiglie e gioco 

della tombola. Il pranzo è su prenotazione: 

Iscrizioni entro mercoledì 25 telefonando: 

Pietro 3442311329  Elena 3491686352 

Adulti 12 Euro  Bambini 8 Euro 
Aperitivo (in OMI dopo la messa delle 10)  

Pasta al ragù, Arrosto con patate 

Dolce e bevande (vino e caffe esclusi) 

«Com’è bello!» è lo slogan che ci diamo in oratorio per celebrare la Festa della famiglia con i ragazzi e le 

ragazze, i loro genitori e i nonni. 

«Annunciate con gioia la bellezza dell’essere famiglia!». È l’invito alle famiglie che entreranno in oratorio 

per fare festa. Chiederemo loro di dimostrare «com’è bello» vivere insieme in famiglia, nonostante anche 

tante difficoltà, tensioni, preoccupazioni.  

In oratorio diremo che le famiglie non dovranno mai camminare da sole, ma trovare il sostegno di una 

comunità che educa e ama.  

Unità pastorale San Giorgio – Canegrate 

Tre incontri di approfondimento sulla DOTTRINA SOCIALE della Chiesa 

PER ADULTI E GIOVANI-ADULTI 

LA PROPOSTA DELLA CHIESA AL MONDO DI OGGI 

Per una società all’altezza della dignità dei figli di Dio 

Mercoledì 1 febbraio 2023 

PERCHE’ LA CHIESA SI OCCUPA DI ECONOMIA, SOCIETA’ E  POLITICA? 

… e come lo fa? 

Mercoledì 8 febbraio 2023 

CHIESA ED ECONOMIA 

le “ parole d’ordine” fondamentali: bene comune, destinazione universale dei beni, sussidiarietà, 

partecipazione, solidarietà, giustizia, dritto al lavoro. 

Mercoledì 15 febbraio 2023 

CHIESA E POLITICA 

La democrazia… secondo il Vangelo. Nel nostro paese e nel mondo intero. 

Relatore: Luca Crippa (1964) 

scrittore, saggista, divulgatore, consulente editoriale, teologo, biblista e operatore pastorale 

Gli incontri si terranno presso il salone dell’Oratorio di S. Giorgio, alle h 21.00  
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A V V I S I  O R AT O R I  

29 GENNAIO FESTA DELLA FAMIGLIA (vedi pagina 2) 

CATECHESI 2023 PERCORSI EDUCATIVI DI FEDE 

Iniziazione Cristiana 

IC 1° ANNO (2°Elementare) 22 GENNAIO ore 15:00 in OMI INCONTRO GENITORI E RAGAZZI 

IC 2° ANNO (3° Elementare) 5 FEBBRAIO ore 9:30 IN OMI INCONTRO GENITORI E RAGAZZI segue la MESSA 

IC 3° ANNO (4° Elementare) 24 GENNAIO ore 16:45 in OMI 

IC 4° ANNO (5° Elementare) 26 GENNAIO ore 16:45 in OMI 

Pastorale Giovanile 
Gruppo Pre Adolescenti (1-2 -3) Media 27 GENNAIO Venerdì ore 17:30 in OSL 

SPECIALE PER TUTTI I RAGAZZI DALLE MEDIE ogni venerdì l'oratorio è aperto nel pomeriggio specialmente 
per loro!! 

SPECIALE SABATO 4 FEBBRAIO NOTTE SOTTO LE STELLE!!!! PER TUTTE LE MEDIE Serata di cena e 
giochi in oratorio per tutti i ragazzi che stanno frequentando il cammino di fede. Al mattino parteciperemo 
insieme alla S. Messa.  

Gruppo Ado (1°2°3° Superiore)  

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO ore 20:50 incontro in OMI 

ATTENZIONE!! Gruppo 18/19enni (4°5° Superiore) 

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO ORE 20:50 IN OSL 

GRUPPO GIOVANI (DAI 2003 IN SU)  
CATECHESI 1 Febbraio in OSL 

SPECIALE PER TUTTI I RAGAZZI DALLA 1° SUPERIORE IN SU ogni domenica sera pregheremo insieme i 

vespri alle 18:30 in oratorio e vivremo sempre un momento di apericena!! 

Il santo dell’anno 

Vita del Beato Pier Giorgio Frassati 
8’ puntata 

   Il 10 giugno 1915 Pier Giorgio riceve la Cresima, “il sacramento – come diceva il Catechi-

smo di allora - che ci fa perfetti cristiani e soldati di Cristo”. Da diciassette giorni l’Italia era 

entrata nella prima guerra mondiale. Pier Giorgio sapeva molto bene cos’era un soldato, che 

cosa vuol dire combattere, e sapeva quanto costasse vincere. Lui, questo “guerrone” che aveva 

portato via tanti papà dalle famiglie per sacrificarli nelle trincee, che stava per portare miseria 

in tante case, lo odiava, nonostante i discorsi “patriottici” che riempivano i giornali e venivano 

declamati nelle scuole.  

   “Rifletteva – racconta Luciana – con lunghi silenzi sul dramma dei morti, dei feriti, delle 

vedove. Ne parlava spesso con Natalina Noto, la cameriera, alla quale la guerra aveva già rubato un fratello. Un giorno 

passò tra loro la notizia colta dalle labbra del babbo: “Duemila alpini tagliati fuori dalle linee italiane e bersagliati dai 

cannoni nemici”. Sconvolto, mio fratello chiese alla donna: “Natalina, lei non darebbe la vita per far cessare la guerra?”. 

“Io, no”, rispose Natalina, “sono giovane, voglio vivere”. Pier Giorgio la guardò fisso, e poi disse: “Io la darei anche 

oggi stesso”. 

   Accolse la pace con una gioia clamorosa. Aveva ormai diciassette anni, quel 4 novembre 1918, e s’arrampicò anche 

lui su uno dei tanti campanili di Torino per suonare le campane a distesa, gridando: “La guerra è finita. E’ finita!”. Non 

era finita purtroppo la miseria portata dalla guerra. La vide nelle facce disperate e rabbiose degli operai che iniziarono lo 

sciopero generale nel 1919 e occuparono le fabbriche nel 1920. Dal 1918 si era iscritto all’Università. Il padre l’avrebbe 

voluto avvocato come lui, per averlo accanto nella direzione del grande giornale di Torino. Lui invece si era iscritto a 

ingegneria al Politecnico: “Voglio diventare ingegnere minerario, per vivere gomito a gomito con gli operai che fanno il 

lavoro più duro che esista”. (Teresio Bosco) 
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Calendario liturgico 

CINEMA - AUDITORIUM S. LUIGI 

   

 

   

22 Dom.         Es 16,2-7a.13b-18     2Cor 8,7-15     Lc 9,16b-17   

III dopo 
l’Epifania 

8,30  Messa 

10,00  Messa per la comunità parrocchiale 

11,30  Messa 

18,00  Messa 

23 Lun.                                                                                                                                     Sir 44,1; 47,12-17     Mc 4,10b. 24-25 

 8,30  Messa per  deff.  Adele e Raimondo, Mariuccia e Eraldo 

20,30 Messa per deff. coniugi Pigaiani 

24 Mar.                                                                                                                                         Sir 44,1; 48,1-14     Mc 4,26-34 

S. Francesco di 
Sales 

8,30  Messa per i vivi 

25 Mer.                                                                                                                                    At 9,1-18    1Tm 1,12-17  Mt 19, 27-29 

Conversione di   
S. Paolo 

8,30  Messa per i deff. Cattaneo Luigi, Crespi Angela, Famiglia Bollati e Crespi 

26 Gio.                                                                                                                                                   Sir 44,1; 49,4-7     Mc 5,1-20 

 SS. Timoteo e 
Tito 

8,30  Messa per deff. Famiglia Rizzi 

20,30  Messa per def. Vagliati Fabio 

27 Ven.                                      Sir 44,1; 49,11-12     Mc 5,21-24a.35-43 

 8,30  Messa per deff. famiglia Rizzo Anselmo e Ghirotto Luigia 

28 Sab.                                                                                                                                Es 19,7-11     Gal 4,22 - 5,1     Mt 20,17-19 
S. Tommaso 
D’Acquino 

8,30  Messa per deff.  Narcisi Roberto, Pane Franceschina, Lafranceschina Giuseppe, Fante Igino 

 18,00  Messa vigiliare 

Contatti utili 
Parroco: Don Marcello Barlassina  340 5907825  

Vicario parrocchiale: don Nicola Petrone 339 2160639 

Residente: don Massimo Frigerio 0331 411510 

Suore: Beatriz e Gisela 331 8370766 

Segreteria parrocchiale: 0331 403462 canegrate@chiesadimilano.it : 

 aperta in Via Zanzottera, 18 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19,15 e il sabato dalle 9,15 alle 10,30 

Centro Caritas:  0331 410641; Via Fratelli Bandiera, 8: 

Lunedì e Mercoledì dalle 15 alle 17 (centro ascolto); 

Lun/Mar/Mer dalle 14 alle 17 (distribuzione, ritiro abbigliamento); 

Sabato dalle 10 alle 12 (distribuzione viveri) 

 www.parrocchiacanegrate.it 

 www.facebook.com/oratoriocanegrate 

 www.instagram.com/oratoriocanegrate 

Ernest e Celestine: 
l’avventura delle 7 note 

Sabato 21 Gen. ore 17.00 

Dom. 22 Gen. Ore 17.00 

Si, Chef! : La Brigade 

Sabato 21 Gen. ore 21.00 

Dom. 22 Gen. ore 21.00 


