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Ogni figlio custodisce una originale libertà che la famiglia può solo accoglie-
re e accompagnare. 
Possiamo dire che la famiglia siede tra il passato e il futuro: custodisce e tra-
smette un passato e si apre fiduciosa ad un futuro che può essere decifrato 
solo negli occhi dei figli. 

Dio, Padre Santo, siamo qui a lodarti e ringraziarti 
per il dono grande della famiglia, 

bellezza per il mondo da annunciare a tutti. 
Fa’ che tutte le famiglie sappiano testimoniare 

la tua presenza e l’amore che ci dai. 
Fa’ che le famiglie in difficoltà 

trovino sempre nuove vie  
per avere fiducia e crescere nell’amore. 

Fa’ che i bambini e i ragazzi, 
che stanno crescendo nelle nostre famiglie, 
possano rispondere con gioia alla vocazione 

che hai pensato per loro 
e, in questa comunità, sperimentino sempre 

la bellezza della fraternità. 
Chiamaci tutti a essere santi 

come la Santa Famiglia di Nazaret. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen 

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe  
dal 29 gennaio al 5 febbraio 2023 

Santa famiglia 
 di Gesù,  
Giuseppe  
e Maria  

 
 

Leggendo questa pagina in questa domenica dedicata 
alla famiglia, possiamo scorgervi due caratteristiche 
della famiglia. 
La prima: Giuseppe e Maria in quegli anni trasmet-
tono al figlio con la lingua del Paese, gli usi della tradizione religiosa ebraica 
e tra questi appunto la presentazione del primogenito al Tempio. 
Quando Gesù avrà dodici anni saliranno di nuovo a Gerusalemme con lui, 
per l'annuale pellegrinaggio. La strada per Gerusalemme Gesù l'ha imparata 
camminando con Maria e Giuseppe. 
Quando, adulto, deciderà risolutamente di salire alla città santa luogo del 
compimento della sua esistenza, certo riconoscerà luoghi e percorsi cono-
sciuti grazie ai suoi Genitori. Penso che primo compito della famiglia, dei 
Genitori, sia quello di trasmettere ai propri figli con la vita i significati, i va-
lori, le ragioni del vivere, trasmettere quel patrimonio di senso che hanno ri-
cevuto e che costituisce il lascito più prezioso di una generazione all'altra. 
Portando al Tempio il neonato Gesù Maria e Giuseppe non condizionano la 
sua libertà, come qualcuno potrebbe pensare, lo introducono nella grande sto-
ria del loro popolo, lo situano dentro una vicenda umana e religiosa millena-
ria.  
Così è stato anche per ognuno di noi: se siamo qui è perché qualcuno ci ha 
presi per mano e ci ha accompagnati nel cammino della vita e della fede: ri-
cordiamo oggi con gratitudine la mano che ci ha accompagnato, la mano dei 
nostri genitori. Ma in ogni figlio,non c’è solo l’impronta dei suoi Genitori e 
della storia che essi hanno trasmesso: ogni figlio porta in sé una promessa di 
futuro, un sogno che non è dato di poter dominare.  
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Santa famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe  
Sir 7,27-30.32-36; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,22-33 
Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore 

Sir 24,23-29; Sal 102; Mc 5,24b-34 
Benedici il Signore, anima mia 

San Giovanni Bosco 
Sir 39,12-22; Sal 32; Mc 6,1-6 
Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera 

Beato Andrea Carlo Ferrari 
Sir 33,7-15; Sal 110; Mc 6,30-34 
Il Signore ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie 

Presentazione del Signore (lodi proprie) 
Ml 3,1-4; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 
Entri il Signore nel suo tempio santo 

S. Biagio 
Sir 30,2-11; Sal 50; Mc 7,1-13 
Signore, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza 

Es 21,1; 22,20-26; Sal 96; Gal 5,13-14; Mt 22,35-40 
Il Signore regna: esulti la terra 

5ª Domenica dopo l’Epifania  
Is 66,18-22; Sal 32; Rm 4,13-17; Gv4,46-54 
Esultate, o giusti, nel Signore 

Domenica  

29 
gennaio 

 

Martedì  

31 
gennaio 

Mercoledì  

1 
febbraio  
Giovedì  

2 
febbraio  
Venerdì  

3 
febbraio  
Sabato  

4 
febbraio  
Domenica  

5 
febbraio 

CALENDARIO LITURGICO P
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI NAZARET 

Ore 12,30: pranzo comunitario 
Ore 15,00: uno spettacolo per tutta la famiglia dal titolo “MAGIC 

SHOW , animato dal “MAGO D”  

Ore 18,30 presso la chiesa di Serenissima santa Messa nella vigilia  
di san Giovanni Bosco, patrono degli oratori. 

Ore 21,00: incontro gruppo catechisti/e. 

Ore 20,45 : in chiesa prove del Coro primavera  
ore 20,45 : nella festa di san Giovanni Bosco tavola rotonda  presso il 

salone Teatro scuola Maria Ausiliatrice a san Donato Mila-
nese sul tema “ bambini adulti o adulti bambini?” . 
L’evento sarà trasmesso anche in streaming. I link sarà pub-
blicato su www.ragazzinforma.com” 

Ore 15.,00 : incontro GRUPPO SANTA MARGHERITA 
Ore 21.00: in chiesa prove del coro adulti              

 

Ore 20,30: inizia il CINEFORUM DI PRIMAVERA con la proiezione 
del film: “Lunana: il villaggio alla fine del mondo 

 
 

 

PASTORALE - Lodi della 4ª settimana 
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