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III DOMENICA DOPO
L'EPIFANIA
23 Gennaio 2022

FESTA DELLA FAMIGLIA
Esperienze dei nonni Carlo e Matilde al Convegno famigliare del 2 Ottobre 2021

Carlo
Vi racconto l’esperienza di un momento interessante vissuto nel rapporto con Giulia
mia nipote di 11 anni, un momento molto profondo che mi ha fatto capire come
nella vita amare si possa tradurre in “farsi uno”, mettersi nei panni dell’altro...
Una domenica trascorsa in campagna ...una giornata assieme a figli e nipoti,
dopo il pranzo siamo andati a fare una passeggiata nei campi verdissimi... anche
se Giulia avrebbe dovuto finire i compiti è venuta con noi... Era una bellissima
giornata di primavera e la passeggiata si allungava, come pure le chiacchiere dei
grandi, Giulia per un po’ ci ha seguito, ma forse non le interessavano i nostri
discorsi e ad un certo punto ha detto: “io mi fermo” in quel momento... non è
che abbia pensato ...le ho detto “io mi fermo con te” lasciamo andare avanti
mamma, papà e nonna. Seduto sul prato assieme a lei ed Elena sua sorella, ho
colto che mi si presentava un’occasione di “rapporto” con loro e mi sono
domandato cosa avrei vissuto io alla loro età ... mi sono venuti alla mente ricordi
dell’infanzia... anche perché ho la passione di appuntare i ricordi della vita... mi
ha sempre colpito che Paganini, il famoso violinista, diceva che si sarebbe
portato nella tomba i segreti dei suoi liuti... cosa che mi è sempre sembrata
una... fesseria... se vivi qualcosa di bello è meglio... donarlo ...
Ho detto loro che da un po’ di tempo scrivevo i ricordi della mia vita, a partire da
quando avevo la loro età, ricordi che tenevo nella cartella delle note nel cellulare
per poter rileggere e aggiustare... e che avrei potuto leggerli con loro... sono
sempre molto interessate ai racconti del nonno...
Iniziai a leggere dall’inizio quando a 8 anni alla fine della estate la mia mamma
partì per il Paradiso... Con mia sorella Mariolina passammo un’estate strana nel
1958, perché i grandi per evitarci il dolore, cosa che forse oggi non si farebbe
più, ci mandarono in Francia da uno zio Console a Aix-les-Bains, un paesino della
Alta Savoia... uscimmo dalla realtà del dolore... salutammo la nostra mamma a
letto malata per trasferirci dagli zii... noi piccolini e mai usciti di casa...
Mi accorgevo che il viso di Giulia ritrovava la serenità... forse perché le
raccontavo quello che avevo vissuto, le raccontavo... da bambino... anche per
me i grandi erano quelli che non capivano... Continuavo il racconto. Quando i
grandi ci annunciarono, piangendo... “la vostra mamma è andata in Paradiso”
io, 8 anni, pensavo... “se è andata in Paradiso perché piangono?” il Paradiso è
una cosa bella...! mamma, papà e la nonna tornarono presto da noi e quel
momento magico terminava... ero consapevole di avere vissuto un momento
molto bello e profondo nel rapporto con Giulia... il farmi uno con Giulia
restituiva vita a quanto vissuto donando a Giulia una rinnovata serenità.

Matilde
Un flash nel rapporto di fede con i nipoti ...
Già dalle prime volte che erano a noi affidati nelle vacanze abbiamo pensato di riservare alla sera un momento al rito
della buonanotte...
Per creare un’atmosfera particolare per un rapporto con Dio abbiamo escogitato la modalità di un canto scout...
Alcuni di voi certamente conosceranno la canzone che gli scout alla sera alla fine del bivacco cantano radunati
attorno al fuoco ... “Signor tra le tende schierati per salutare il dì che muor ...”.
Parole e musica pieni di significato... che aprono il cuore a un rapporto più profondo con Dio... un rito della
buonanotte apparentemente, che però ci sembrava fosse uno spunto per ringraziare insieme il Padre alla fine della
giornata preparando l’anima alla recita dalle preghiere tradizionali... l’Ave Maria, l’Angelo di Dio... pregare per i
genitori che non sono con noi...
Abbiamo proseguito questa tradizione con gli 8 nipoti e ci è parso molto bello che sia stata ripresa dai genitori... e
questo ci tiene uniti anche se nella vita di tutti i giorni non siamo fisicamente presenti.
La musica ha una grande capacità di creare unità ed ora anche i nipoti più grandicelli quando sono con noi non
dimenticano mai di chiederci di cantarla assieme prima di andare a dormire...

PREGHIERA PER LA FESTA DELLA FAMIGLIA
O Padre misericordioso, ti ringraziamo per l’amore gratuito di cui siamo continuamente ricolmati.
Ti chiediamo di aiutarci ad avere sempre più coscienza di quanto ci doni nelle nostre famiglie,
nel dono dell’amore coniugale e nelle tante forme di fecondità che le famiglie assumono.
Rendici capaci di stupirci di come le nostre vite fioriscano quando, seguendo i segni che offri ad ognuno di noi,
gratuitamente doniamo noi stessi. Non farci mancare la tua cura amorevole attraverso le tante espressioni
che la Chiesa assume nel sostegno delle nostre famiglie.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO A SAN GIUSEPPE IN BUON GESÙ
In occasione della festa patronale di San Giuseppe verranno ricordati gli

anniversari significativi di matrimonio
(5 – 10 – 15…...25….50….60...)

sabato 19 marzo 2022 nella santa Messa delle ore 18.30
Le coppie interessate per partecipare a questo lieto evento occorre che diano
i loro nominativi specificando il numero dell’anniversario in segreteria parrocchiale
entro e non oltre giovedì 3 marzo.

APPUNTAMENTI PER TUTTA LA COMUNITÀ
DOMENICA 23
LUNEDÌ 24
MARTEDÌ 25
MERCOLEDÌ 26
GIOVEDÌ 27
VENERDÌ 28
SABATO 29

DOMENICA 30

LUNEDÌ 31

15.00 Oratorio pomeridiano in S. Giuseppe (S. Stefano e S. Giovanni Bosco chiusi)
20.45 Chiesa S. Giovanni Bosco - Adorazione Eucaristica e Confessioni per catechisti, educatori,
giovani e famiglie nella Settimana dell’Educazione
17.00 Chiesa S. Giovanni Bosco – Novena per i bambini del catechismo e le famiglie
17.00 Chiesa S. Giovanni Bosco – Novena per i bambini del catechismo e le famiglie
21.00 Oratorio S. Giovanni Paolo II a Solbiate Olona – Incontro di formazione base per le Catechiste
17.00 Chiesa S. Giovanni Bosco – Novena per i bambini del catechismo e le famiglie
21.00 Chiesa Sant’Ilario Marnate – Scuola della Parola AC adulti con don Cristiano Passoni
17.00 Chiesa S. Giovanni Bosco – Novena per i bambini del catechismo e le famiglie
21.00 Oratorio S. Giovanni Bosco – Serata gruppo medie
21.00 Oratorio S. Stefano – Incontro formazione Azione Cattolica adulti
16.00 Chiesa S. Giovanni Bosco – Confessioni ragazzi medie, superiori, giovani e famiglie
21.00 Oratorio S. Giovanni Bosco – Tombolata on-line di S. Giovanni Bosco
SANTA FAMIGLIA DI NAZARET – FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BOSCO
10.00 Chiesa San Giovanni Bosco – dopo la S. Messa solenne: benedizione delle auto sul sagrato
della chiesa, vendita primule, libri e quadri pro oratorio
15.30 Oratorio pomeridiano in S. Giovanni Bosco (S. Stefano e S. Giuseppe chiusi)
16.30 Chiesa S. Giovanni Bosco – Vespri e benedizione con la reliquia del Santo patrono
17.00 Merenda in oratorio offerta dalla Pasticceria Chiara
21.00 Incontro testimonianza on-line per giovani, genitori e adulti in diretta su Facebook “La Politica
è la forma più alta di carità” con Alessandro Galbiati, Consigliere Comunale di Cernusco sul Naviglio,
giovane impegnato nell'educazione in Oratorio
MEMORIA LITURGICA DI SAN GIOVANNI BOSCO
20.45 Chiesa S. Giovanni Bosco - Santa Messa per ragazzi medie, superiori e giovani con famiglie

SANTI STEFANO E LORENZO

SAN GIUSEPPE

SAN GIOVANNI BOSCO

III DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
DOMENICA
23
GENNAIO

08.45 Lodi mattutine
09.00 S. Messa

08.15 Lodi mattutine
08.30 S. Messa

07.35 S. Rosario
08.00 S. Messa

11.00 S. Messa

10.30 S. Messa

10.00 S. Messa

Cesarina e Emilio

Ceolaro e Quaglia

18.00 S. Messa
Rino Del Carro

LUNEDÌ
24
GENNAIO
S. Francesco di Sales

MARTEDÌ
25
GENNAIO
Conversione di
S. Paolo Apostolo

MERCOLEDÌ
26
GENNAIO
S. Timoteo e Tito,
Vescovi

GIOVEDÌ
27
GENNAIO
Feria

VENERDÌ
28
GENNAIO
S. Tommaso
D’Aquino

SABATO
29
GENNAIO
Feria

08.45 Lodi mattutine
09.00 S. Messa

08.15 Lodi mattutine
08.30 S. Messa

07.35 S. Rosario
08.00 S. Messa
20.45 Adorazione Eucaristica
e confessioni

08.15 Lodi mattutine
08.30 S. Messa

07.35 S. Rosario
08.00 S. Messa
17.00 Novena per bambini e
Famiglie

Businelli Pietro

18.00 S. Messa
Scicolone Francesco

08.45 Lodi mattutine
09.00 S. Messa
in Chiesa San Gregorio

Gruppo Vedove

Carlo e Gianmario

18.00 S. Messa
08.45 Lodi mattutine
09.00 S. Messa
Cremes Carla

18.00 S. Messa
08.45 Lodi mattutine
09.00 S. Messa

08.15 Lodi mattutine
08.30 S. Messa
Giulia, Luigi, Gianni e
Famigliari

08.15 Lodi mattutine
08.30 S. Messa

Mons. Gian Piero Carnelli

18.00 S. Messa
08.45 Lodi mattutine
09.00 S. Messa

07.35 S. Rosario
08.00 S. Messa
Don Pietro Martinenghi

17.00 Novena per bambini e
Famiglie
07.35 S. Rosario
08.00 S. Messa
17.00 Novena per bambini e
Famiglie

08.15 Lodi mattutine
08.30 S. Messa

07.35 S. Rosario
08.00 S. Messa
17.00 Novena per bambini e
Famiglie

15.30-17.15 S. Confessioni
18.30 S. Messa Vigiliare

16.00-17.15 S. Confessioni per i
ragazzi delle medie
e superiori
18.00 S. Messa Vigiliare

Luigi

18.00 S. Messa
08.45 Lodi mattutine
09.00 S. Messa
Francesco Bertoni

15.00-17.15 S. Confessioni
17.30 S. Messa Vigiliare
Tomaso

Fam. Gilardengo, Fogli e
Bassetto

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
08.45 Lodi mattutine
09.00 S. Messa
DOMENICA
30
GENNAIO

Padre Giulio Berutti
Missionario del Pime

11.00 S. Messa
Donaggio Marco

18.00 S. Messa
Moiana Enrico e Trivero Luigi

08.15 Lodi mattutine
08.30 S. Messa

07.35 S. Rosario
08.00 S. Messa

10.30 S. Messa

10.00 S. Messa Solenne

Sorini Daniela e Genitori

Defunti Famiglia Carnaghi

16.30 Vespri e benedizione
con la reliquia di
S. Giovanni Bosco

