
PASSAPAROLA 
Informatore di Santa Maria Assunta in Canegrate del 29 gennaio 2023 - Anno 17 - N. 5 

 L a p ar ol a d e l  p arro c o  

IL SEGRETO DI UNA FAMIGLIA RIUSCITA 
 La famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria (Lc 2,22-33) 

fa pensare alle nostre belle famiglie. Personalmente non 

smetterò mai di ringraziare il Signore di essere cresciuto 

in una famiglia unita, dove ci si voleva bene, come - penso 

- sia avvenuto a ciascuno di voi. Però, solo quando sono 

diventato grande ho capito il segreto di tutto questo: la 

fede in Dio. L’assenza di Dio in famiglia genera una 

galleria di genitori e di figli dove prevale l’individualismo, 

che - come tutti gli “ismi” - è da tenere alla larga.  

 Incominciamo dai 

genitori. Ci sono papà che 

risolvono tutto regalando cose 

o sganciando soldi ai figli, 

“così non rompono”. Ci sono 

mamme il cui figlio è sempre 

da scusare, cui dare sempre 

ragione nei confronti degli 

insegnanti, del prete, dei 

catechisti, dei carabinieri. Ci sono genitori che ritengono 

che i figli debbono provare tutto, se no non si convincono. 

Ci sono genitori che non fanno scelte educative: fanno 

quello che fanno gli altri. Ci sono genitori che convincono 

i figli a realizzare quello che sognavano per se stessi e non 

sono riusciti a raggiungere. Ci sono genitori amiconi che, 

con una pacca sulla spalla, dicono al figlio che ha 

sbagliato: “Che cosa vuoi che sia?”. Ci sono genitori che 

delegano agli altri l’educazione dei figli perché non sono 

mai presenti.  

 C’è poi la galleria dei figli. Ci sono figli albergatori 

che stanno in famiglia per mangiare, bere, vestire e 

ricevere rifornimenti. Ci sono figli del “tutto e subito”, 

incuranti della situazione economica dei genitori. Ci sono 

i figli ereditieri, quelli che aspettano che i genitori se ne 

vadano all’altro mondo per godere dei loro soldi. Ci sono i 

figli sempre fuoricorso negli studi e quelli che non sanno 

tenere un posto di lavoro, 

perchè non vogliono diventare 

grandi. Ci sono figli dipendenti 

dai media che vivono in un 

mondo virtuale e non sanno 

confrontarsi con la realtà.  

 Quando manca il 

Vangelo, la famiglia perde in 

umanità. Ognuno pensa a sé e 

gli altri diventano un ingombro. Quando, invece, in 

famiglia abita il Signore - come dice San Paolo - nascono 

“sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di 

mansuetudine, di magnanimità, di sopportazione, di 

perdono” (Col 3,12-21). Ognuno vede l’altro alla luce di 

Dio, come un dono e non come un peso. Questo è il 

segreto.  

Don Marcello 

Sorridere con Mafalda 



 

 Vita parrocchiale                                                                                                                                          2 

29 gennaio 2023 

FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA 

 E DELLE FAMIGLIE 
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 scrittore, saggista, divulgatore, consulente editoriale, teologo, biblista  

Gli incontri si terranno presso il salone dell’Oratorio di S. Giorgio, alle h 21.00  
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Il santo dell’anno 

Vita del Beato  

Pier Giorgio Frassati 
9’ puntata 

Il padre di Pier Giorgio era stato nominato 

senatore e col suo giornale sosteneva le idee dei 

liberali. Pier Giorgio, invece, portava all’occhiello 

della giacca il distintivo con lo scudo e la croce 

del Partito Popolare cattolico. Uno dei capi della 

sinistra di questo giovanissimo partito (fondato nel 

1919) era Guido Miglioli. Egli aveva radunato 

nelle “leghe bianche” i braccianti poverissimi e sfruttati della bassa padana e si 

batteva perché avessero condizioni di vita più umane. Pier Giorgio sognava di 

fare la stessa cosa tra gli operai. 

Nei tanti discorsi che in questi anni Pier Giorgio alterna agli esami di ingegneria, 

sostiene: “Noi dobbiamo procurare ai lavoratori una vita più giusta e più umana. 

La ricchezza che oggi è in mano a pochi, deve diventare benessere per tutti. E 

questo dobbiamo farlo non per strapparli ai comunisti, ma perché questo è giusto, 

perché è cristiano. Noi crediamo che tutti siamo fratelli e vogliamo che queste non 

siano parole ma fatti”. 

Per dire pubblicamente ciò che pensa, Per Giorgio in quegli anni deve fare i conti 

con le squadre violente dei fascisti, riunite in partito nel 1919 dal demagogo e 

futuro dittatore Benito Mussolini. I fascisti si sono schierati a fianco dei padroni e 

si stanno impadronendo dell’Italia. La ingesseranno nell’ingiustizia e nella 

violenza per vent’anni. 

Il 21 giugno 1924 in casa Frassati fa irruzione una squadraccia fascista. Pier 

Giorgio è seduto a tavola con la madre e si precipita in corridoio. Pugni, calci, 

grida. Un vaso si rompe, uno specchio va in pezzi. I fascisti fuggono inseguiti da 

Pier Giorgio fin sulla strada. (Teresio Bosco) 

F o t o c r o n a c a 

Particolare del presepe in chiesa Il falò di S. Antonio 

I Magi dell’Epifania 

 

 

 

 

 Nel mese di febbraio i sacerdoti 

passeranno dai malati per la 

confessione e la comunione.  
 

 Martedì è la festa di S. Giovanni 

Bosco: alle 20,20 in chiesa la Messa 

per gli oratori in memoria di 

Federica, messa alla quale sono 

particolarmente invitati gli educatori, 

gli animatori, i catechisti, i genitori e 

i ragazzi, come pure i volontari che 

aiutano in oratorio.  
 

 Mercoledì presso l’oratorio di S. 

Giorgio, alle ore 21, si terrà il primo 

dei tre incontri sulla dottrina sociale 

della Chiesa a cura di Luca Crippa, 

come è ben segnalato su questo 

numero del Passaparola.  
 

 Giovedì è la festa della 

Presentazione del Signore, detta 

anche della “Candelora”. La Messa 

delle 8,30  sarà preceduta dalla 

benedizione e processione con le 

candele.  
 

 Il primo venerdì del mese si terrà 

l’adorazione eucaristica sia dopo la 

messa delle 8,30 che delle 20,30.  
 

 Venerdì è pure la memoria di S. 

Biagio patrono della gola. Terminate 

le Messe, ci sarà la benedizione della 

gola.  
 

 Domenica prossima è la giornata 

per la vita. Sarà allestito un banco di 

primule il cui ricavato andrà al 

Centro di aiuto alla vita di Legnano. 

Alle attività del Centro si può 

contribuire anche con offerte 

deducibili sul conto corrente bancario 

IT32V0306909606100000019513. 
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Calendario liturgico 

CINEMA - AUDITORIUM S. LUIGI 

   

29 Dom.         Sit 7,27-30.32-36     Col 3,12-21     Lc 2,22-33   

S. FAMIGLIA 

DI GESU’, 

MARIA E 

GIUSEPPE  

8,30  Messa 

10,00  Messa per la comunità parrocchiale 

11,30  Messa 

18,00  Messa 

30 Lun.                                                                                                                                     Sir 24,23-29     Mc 5,24b-34 

 8,30  Messa per  def.  Lorenzo Pasquale 

20,30 Messa per deff. Parini Luigi e Raimondi Lucia, Mara, Cristian, Tantone Pietrina e Musazzi Lucian 

31 Mar.                                                                                                                                         Sir 39,12-22     Mc 6,1-6a 

S. Giovanni 

Bosco  
8,30  Messa per i deff. Fenili Giovanni e Rosa 

 20,30 Per gli oratori e per i defunti Federica, famiglie Caprera, Parrella, Cricelli 

01/02 Mer.                                                                                                                                    Sir 33,7-15  Mc 6,30-34 

B. Andrea Carlo 

Ferrari 
8,30  Messa per  deff. Castiglioni Bruno e Almasio Carla 

02 Gio.                                                                                                                                                   Ml 3,1-4a     Lc 2,22-40 

Presentazione del 

SIGNORE  

8,30  Messa per deff. Anna Maria e Maddalena  

20,30  Messa per deff. famiglia Gubitosa Giuseppe, famiglia Donvito Grazia, famiglia Giomi, famiglia Redionigi 

03 Ven.                                      Sir 30,2-11     Mc 7,1-13 

S. Biagio  8,30  Messa per deff.  Roncari Elio, Lucia e Massimo 

 20,30 Deff. famiglie Riccardi e Spini 

04 Sab.                                                                                                                                Es 21,1;22,20-26     Mt 22,35-40 

 8,30  Messa per deff.  Narcisi Roberto, Elia Fiore 

 18,00  Messa vigiliare 

A V V I S I  O R AT O R I  
MARTEDÌ 31 GENNAIO FESTA DI DON BOSCO ORE 20:30 IN CHIESA S. MESSA, nella celebrazione ricordiamo 
insieme FEDERICA BANFI  

SABATO 11 FEBBRAIO CENA SPECIALE PER  I VOLONTARI DEL CAMPEGGIO in OSL iscrizioni sul gruppo dei volontari 

CATECHESI 2023  PERCORSI EDUCATIVI DI FEDE 

Iniziazione Cristiana 

IC 2° ANNO (3° Elementare) 12 FEBBRAIO ore 9:30 IN OMI INCONTRO GENITORI E RAGAZZI segue la MESSA 

IC 3° ANNO (4° Elementare) 31 GENNAIO ore 16:45 in OMI 

SPECIALE 12 Febbraio in OMI ore 15 INCONTRO GENITORI E RAGAZZI 3° ANNO 

IC 4° ANNO (5° Elementare) 2 FEBBRAIO ore 16:45 in OMI 

CORSO CHIERICHETTI  SABATO 4 \ 11 \ 18 Febbraio per info contattare don Nicola, aperto a coloro che vogliono unirsi 
a questa bellissima esperienza di servizio e di squadra.  

Pastorale Giovanile 

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.  

SONO APERTE UFFICIALMENTE LE ISCRIZIONI AI PELLEGRINAGGI DELLA PROFESSIONE DI FEDE: 

ROMA 10-12 APRILE  (per tutti i ragazzi di 3° Media 2009); VENEZIA 15-16 APRILE (per tutti i ragazzi di 1°-2° Media 2010-11) 

ATTENZIONE!! 

GRUPPO GIOVANI (DAI 2003 IN SU) CATECHESI 1 Febbraio in OSL "Alziamoci e corriamo in fretta!!". Sono invitati 
alla catechesi anche tutti i 18enni!  QUESTO PERCORSO CI UNISCE VERSO LA GMG di LISBONA! ACCOGLIAMO 
L'INVITO DEL PAPA!! 

SONO ANCORA DISPONIBILI GLI ULTIMI POSTI PER PARTECIPARE ALLA GIORNATA MONDIALE DELLA 
GIOVENTÙ dal 31 Luglio al 9 Agosto. Passando per FATIMA - LISBONA - PENICHE. Per tutti coloro nati dal 2005 in su! Tutti 
gli interessati possono rivolgersi a don Nicola o alle suore per info. 

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!! 

“ LA FATA COMBINAGUAI “ 
Sabato 28 Gen. ore 17.00 

Domenica 29 Gen. Ore 17.00 

“ LE OTTO MONTAGNE “ 
Sabato 28 Gen. ore 21.00 

Domenica 22 Gen. ore 21.00 


