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Domenica 25 Gennaio 2015 – S@NT@ F@MIGLI@ DI GESÙ, M@RI@ E GIUSEPPE
Lettura Is 45, 14-17; Sal 84 (83), 3-6; Epistola Eb 2, 11-17; Vangelo Lc 2, 41-52.
Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io,
angosciati, ti cercavamo».

Sti[mo [tt_nti [ll_ nuov_ ]olonizz[zioni i^_ologi]h_
(estratto dal discorso alle famiglie, Manila 16 gennaio)
Care famiglie, Cari amici in Cristo, Le Scritture parlano poco di san Giuseppe e,
là dove lo fanno, spesso lo troviamo mentre riposa, con un angelo che in sogno
gli rivela la volontà di Dio. Nel brano evangelico che abbiamo appena
ascoltato, troviamo Giuseppe che riposa non una, ma due volte. Questa sera
vorrei riposare nel Signore con tutti voi. Ho bisogno di riposare nel Signore con
le famiglie, e ricordare la mia famiglia: mio padre, mia madre, mio nonno, mia
nonna… Oggi io riposo con voi e vorrei riflettere con voi sul dono della famiglia.
Ma prima vorrei dire qualcosa sul sogno. Il mio inglese però è così povero! Se
me lo permettete, chiederò a Mons. Miles di tradurre e parlerò in spagnolo. A me piace molto il sogno in una famiglia.
Tutte le mamme e tutti i papà hanno sognato il loro figlio per nove mesi. E’ vero o no? [Sì!] Sognare come sarà questo
figlio… Non è possibile una famiglia senza il sogno. Quando in una famiglia si perde la capacità di sognare, i bambini non
crescono e l’amore non cresce, la vita si affievolisce e si spegne. Per questo vi raccomando che la sera, quando fate l’esame
di coscienza, ci sia anche questa domanda: oggi ho sognato il futuro dei miei figli? Oggi ho sognato l’amore del mio sposo,
della mia sposa? Oggi ho sognato i miei genitori, i miei nonni che hanno portato avanti la storia fino a me. E’ tanto
importante sognare. Prima di tutto, sognare in una famiglia. Non perdete questa capacità di sognare! E quante difficoltà
nella vita dei coniugi si risolvono se noi conserviamo uno spazio per il sogno, se ci fermiamo a pensare al coniuge, e
sogniamo la bontà che hanno le cose buone. Per questo è molto importante recuperare l’amore attraverso il ‘progetto’ di
tutti i giorni. Non smettete mai di essere fidanzati! Il riposo di Giuseppe gli ha rivelato la volontà di Dio. In questo momento
di riposo nel Signore, facendo una sosta tra i nostri numerosi doveri e attività quotidiani, Dio parla anche a noi. Ci parla
nella Lettura che abbiamo ascoltato, nelle preghiere e nelle testimonianze, e nel silenzio del nostro cuore. Riflettiamo su
che cosa il Signore ci sta dicendo, specialmente nel Vangelo di questa sera. Ci sono tre aspetti di questo brano che vi prego
di considerare. Primo: riposare nel Signore. Secondo: alzarsi con Gesù e Maria. Terzo: essere voce profetica. Riposare nel
Signore. Il riposo è necessario per la salute della nostra mente e del nostro corpo, eppure è spesso così difficile da
raggiungere, a causa alle numerose esigenze che pesano su di noi. Il riposo è anche essenziale per la nostra salute spirituale,
affinché possiamo ascoltare la voce di Dio e comprendere quello che ci chiede. Giuseppe fu scelto da Dio per essere padre
putativo di Gesù e sposo di Maria. Come cristiani, anche voi siete chiamati, come Giuseppe, a preparare una casa per Gesù.
Preparare una casa per Gesù! Voi preparate una casa per Lui nei vostri cuori, nelle vostre famiglie, nelle vostre parrocchie
e nelle vostre comunità.
Per ascoltare e accogliere la chiamata di Dio, e preparare una casa per Gesù, dovete essere capaci di riposare nel Signore.
Dovete trovare il tempo ogni giorno per riposare nel Signore, per pregare. Pregare è riposare nel Signore. Ma voi potreste
dirmi: Santo Padre, lo sappiamo; io vorrei pregare, ma c’è tanto lavoro da fare! Devo prendermi cura dei miei figli; ho i
doveri di casa; sono troppo stanco perfino per dormire bene. E’ giusto. Questo potrebbe essere vero, ma se noi non
preghiamo non conosceremo mai la cosa più importante di tutte: la volontà di Dio per noi. Inoltre, pur con tutta la nostra
attività, con le nostre mille occupazioni, senza la preghiera concluderemo davvero poco. Riposare in preghiera è
particolarmente importante per le famiglie. È prima di tutto nella famiglia che impariamo come pregare. Non dimenticate:
quando la famiglia prega insieme, rimane insieme. Questo è importante. Lì arriviamo a conoscere Dio, a crescere come
uomini e donne di fede, a sentirci membri della più grande famiglia di Dio, la Chiesa. Nella famiglia impariamo ad amare, a
perdonare, ad essere generosi e aperti e non chiusi ed egoisti. Impariamo ad andare al di là dei nostri bisogni, ad incontrare
gli altri e a condividere la nostra vita con loro. Ecco perché è così importante pregare in famiglia! Così importante! Ecco
perché le famiglie sono così importanti nel piano di Dio per la Chiesa! Riposare nel Signore è pregare. Pregare insieme in
famiglia.
Vorrei anche dirvi una cosa molto personale. Io amo molto san Giuseppe, perché è un uomo forte e silenzioso. Sul mio
tavolo ho un’immagine di san Giuseppe che dorme. E mentre dorme si prende cura della Chiesa! Sì! Può farlo, lo sappiamo.
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E quando ho un problema, una difficoltà, io scrivo un foglietto e lo metto sotto san Giuseppe, perché lo sogni! Questo gesto
significa: prega per questo problema! Ora consideriamo “alzarsi con Gesù e Maria”. Questi preziosi momenti di riposo, di
pausa con il Signore in preghiera, sono momenti che vorremmo forse poter prolungare. Ma come san Giuseppe, una volta
ascoltata la voce di Dio, dobbiamo scuoterci dal nostro sonno; dobbiamo alzarci e agire (cfr Rm 13,11). In famiglia,
dobbiamo alzarci e agire! La fede non ci toglie dal mondo, ma ci inserisce più profondamente in esso. Questo è molto
importante! Dobbiamo andare in profondità nel mondo, ma con la forza della preghiera. Ognuno di noi, infatti, svolge un
ruolo speciale nella preparazione della venuta del Regno di Dio nel mondo.
Proprio come il dono della Santa Famiglia fu affidato a san Giuseppe, così il dono della famiglia e il suo posto nel piano di
Dio viene affidato a noi. Come San Giuseppe. Il dono della Santa Famiglia è stato affidato a san Giuseppe, perché lo portasse
avanti. A ciascuno di voi e di noi - perché anch’io sono figlio di una famiglia – viene affidato il piano di Dio perché venga
portato avanti. L’Angelo del Signore rivelò a Giuseppe i pericoli che minacciavano Gesù e Maria, costringendoli a fuggire in
Egitto e poi a stabilirsi a Nazaret. Proprio così, nel nostro tempo, Dio ci chiama a riconoscere i pericoli che minacciano le
nostre famiglie e a proteggerle dal male. Stiamo attenti alle nuove colonizzazioni ideologiche. Esistono colonizzazioni
ideologiche che cercano di distruggere la famiglia. Non nascono dal sogno, dalla preghiera, dall’incontro con Dio, dalla
missione che Dio ci dà, vengono da fuori e per questo dico che sono colonizzazioni. Non perdiamo la libertà della missione
che Dio ci dà, la missione della famiglia. E così come i nostri popoli, in un momento della loro storia, arrivarono alla maturità
di dire “no” a qualsiasi colonizzazione politica, come famiglie dobbiamo essere molto molto sagaci, molto abili, molto forti,
per dire “no” a qualsiasi tentativo di colonizzazione ideologica della famiglia, e chiedere a san Giuseppe, che è amico
dell’Angelo, che ci mandi l’ispirazione di sapere quando possiamo dire “sì” e quando dobbiamo dire “no”.

@vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_
Corso fidanzati date: Lunedì 26 GENNAIO; 2, 9, 16, FEBBRAIO più un incontro da fissare insieme.

@vvisi S[nt[ T_r_s[
31 gennaio-1 febbraio GIORNATA PER LA VITA: vendita primule a favore del Consultorio Interdecanale.

• Domenica 1 febbraio è la giornata vita: ci sarà la vendita delle primule per il centro
d’ascolto della clinica Mangiagalli

IN OR@TORIO !!!
Percorso dei Preadolescenti: venerdì 30 gennaio ore 18.30 “Il mio corpo e quello degli
altri”.
Percorso dei Adolescenti: Lunedi 26 ore 21 “il grano e la zizzania”.
Cammino Giovani: domenica 25 ore 19.30 cena giovani, mercoledì 28 ore 21.30 Incontro.
INIZIAZIONE CRISTIANA. Domenica 25 gennaio e 1 febbraio incontro I gruppo.
Doposcuola: ogni martedì e giovedì dalle 16 alle 18 per i ragazzi delle medie.
Creatività: Incontro Donne 27 gennaio ore 9-12 e Bambini ore 17-18, Ragazzi 30 gennaio ore 17-18.
Dolce Oratorio: incontri nell’anno 2015: 8 febbraio, 15 marzo, 19 aprile e 17 maggio.
Segreteria dell’oratorio: aperta dal martedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 18.30.

Suffragi settimana dal 26/01/2015 al 01/02/2015
S.Teresa
Ore 8.30
Ore 18.00

Lun 26

Mar 27

Mer 28

Gio 29

Ven 30

Sab 31

Dom 01

-

Canovai Aldo, Rossella, Pierangelo,
Petricelli Silvana, Antonio Trovatore

Ida

-

Eugenio

Diana
Saudelli Galliano,
Bruna-Euro Nonnanto

-

S.Teresa, affidiamo al Padre: il nostro fratello Romano Giovanni che in questa settimana è entrato nella vita eterna.
S.Basilio
Ore 18

Lun 26

Mar 27

Mer 28

Gio 29

Ven 30

Sab 31

Dom 01

-

-

Fam. Bertoli

-

-

Cossalter Giovanna

Giovanni Antonio

Offerte: La Banca per l’Oratorio è: BCC di Sesto San Giovanni, filiale di Milano, C/C 100245, CAB 1600, ABI 8865;
IBAN: IT 52 W 08865 01600 000000100245. Il Conto è intestato a “Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù”.
Ricordiamo che aziende, ditte, imprese, uffici, ecc. (non i privati!) possono fare elargizioni liberali alla parrocchia e
dedurre la somma dalla dichiarazione dei redditi allegando la ricevuta che la parrocchia è autorizzata a rilasciare.
ATTENZIONE! sulle bacheche della chiesa, sarà possibile prendere visione dei celebranti delle Messe domenicali.
Per ricevere “In Comunione” via email inviare richiesta a: incomunione@gmail.com oppure parrs.teresa@alice.it
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