
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

                                                                                         
                                                                            

Il mese di Gennaio è caratterizzato da Domeniche “speciali” e occasioni di preghiera 
straordinarie: Domenica della Parola di Dio e Festa della Santa Famiglia e di tutte e le 

famiglie, Giornata della Pace e Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani. 
Tutto però deve essere illuminato dalla Parola di Dio. 

La famiglia, di per sé, dovrebbe essere un luogo di intensa comunicazione non 
solo della Parola di Dio, ma anche di quelle fondamentali parole umane che 
introducono al senso profondo della vita. In realtà la famiglia vede molto 
compromessa, nella società attuale, la sola insostituibile funzione educativa. Alcuni 
sintomi allarmanti denunciano la crisi profonda di quei valori umani, di cui la 
famiglia è portatrice in modo specifico e costitutivo. 

Per esempio, il rapporto uomo-donna tende a perdere la sua specifica 
caratteristica di dedizione incondizionata e definitiva, per uniformarsi ad altri 
rapporti umani a breve scadenza, fondati sull'interesse, sull'arbitrio, su quello che di 
volta in volta appare come utile e piacevole, senza il coraggio della libera scelta 
irrevocabile. 

Così la tipicità del rapporto genitori-figli viene intaccata sia dal fatto che il figlio 
tende ad essere visto come un fenomeno accessorio o addirittura fastidioso del 
rapporto coniugale, sia dal fatto che altre e contraddittorie figure di adulti, che si 
presumono autorevoli, impongono se stesse ai figli, non in collaborazione con 
l'autorevolezza dei genitori, ma spesso in sottile o clamoroso contrasto, rendendo 
ancora più difficile il dialogo familiare, già disturbato dall'ingigantito "salto 
generazionale". 

La conseguenza di tutto ciò è una grave riduzione del rilievo sociale e culturale 
della famiglia. Il senso pregnante di quelle fondamentali parole a cui uno deve far 
riferimento per orientarsi nella vita - come amore, lavoro, amicizia, apertura al 
mistero, nascita, morte, dolore, onestà sociale ecc. - non è più determinato 
dall'ambito familiare, con la sua carica di vita vissuta, di sapienza tradizionale, di 
affetto rispettoso, ma tende a essere influenzato sempre più da mille altre voci extra-
familiari, spesso caratterizzate da superficialità, da distorsioni, da intenti di 
strumentalizzazione e di cattura psicologica. Anche i tempi del dialogo familiare e 
dell'intimità post-lavorativa vengono invasi dai mezzi di comunicazione sociale, che 
condizionano pesantemente la vita intellettuale e affettiva della famiglia. 

 

 
  

 
   
Famiglia e…  … Parola di Dio  



Occorre aiutare la famiglia a ritrovare il gusto e la responsabilità di quei valori 
umani originali, che in essa vengono celebrati a beneficio delle persone e, a lungo 
andare, dell'intera convivenza sociale. 

Se la famiglia riuscisse a raccogliere sé stessa, intorno alla Parola di Dio, o 
riandando a ciò che fu proclamato in chiesa, durante la liturgia, o leggendo 
direttamente e organicamente le pagine bibliche, troverebbe una fonte inesauribile di 
messaggi preziosi circa la vita stessa della famiglia, circa le vicende che i familiari 
attraversano nelle diverse stagioni della vita, circa gli avvenimenti che succedono nel 
mondo d'oggi. Allora fatti e situazioni entrerebbero nella famiglia, non più in forma 
grezza e incombente, ma attraverso quel filtro di sapienza e di serenità che è la 
parola di Dio. Questa Parola, inoltre, potrebbe stimolare le famiglie a inventare una 
socialità nuova, superando, anche a prezzo di tempo e di fatica, le aggregazioni 
istintive e discriminanti, fondate sulla comune estrazione sociale e culturale. 

(C. M. Martini, In principio la Parola) 
 
 

  

CCoommuunniittàà  PPaassttoorraallee  ““DDIISSCCEEPPOOLLII  DDII  EEMMMMAAUUSS””  
 

 

“VALLE di AKÒR” 

Percorso di fede per persone separate o divorziate 
(sole o che vivono nuove unioni) 

Lunedì 16 Gennaio 2023 (ore 21.00)   
SARONNO Parrocchia Cassina Ferrara (Cappella Oratorio)  

 

CORSO BIBLICO DECANALE 2023 
“Il Vangelo di Giovanni” 

Cineteatro San Giuseppe di Origgio (via Piantanida 20) ore 21.00 alle 22.30 
Biblista: MASSIMO BONELLI 

Giovedì 19 Gennaio: Il prologo, i discepoli del Battista e 
il primo segno a Cana di Galilea  

Un’occasione preziosa per approfondire la conoscenza della Sacra Scrittura. 
 

 

Parrocchia SANTI QUIRICO E GIULITTA 
Via A. Pellizzoni, 20 - SOLARO / tel. 02.96 90 067  
Orari SEGRETERIA: Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Sabato (ore 10 - 12) 
Sito internet: www.parrocchiasolaro.it 
Codice per Donazioni e Offerte IBAN IT 59 H030 6909 6061 0000 0065 258 

 

Parrocchia MADONNA DEL CARMINE (Villaggio Brollo) 
Via della Repubblica, 55 - VILLAGGIO BROLLO / tel.02.96 90 073  
Orari SEGRETERIA: Mercoledì e Giovedì (ore 10 - 12) 
Sito internet: www.facciamocentro.it 
Codice per Donazioni e Offerte IBAN IT 11 W030 6909 6061 0000 0123 365  

Dal 15 al 22 Gennaio 2023 



  
PPaarrrroocccchhiiaa  SSAANNTTII  QQUUIIRRIICCOO  ee  GGIIUULLIITTTTAA 
 

 
 

Domenica 15 Gennaio                         II DOPO L’EPIFANIA 
 

 
 

Domenica 22 Gennaio                         III DOPO L’EPIFANIA 
Domenica della Parola di Dio 
 

Sul sagrato della chiesa sarà presente 
un volontario della associazione “Scarp de Tenis” 

 

Domenica 29 Gennaio Festa della S. Famiglia e di tutte le famiglie 
ore 11.00 SANTA MESSA con tutte le famiglie unite 
ore 14.30 FAMILY AFTERNOON: tornei … merenda … aperitivo 

Iscrizioni ai “Tornei di famiglia” presso il Bar (sabato 
mattina/pomeriggio, domenica pomeriggio). Prima ti iscrivi, prima 
possiamo organizzare e preparare i tabelloni per i gironi… 

 

  

PPaarrrroocccchhiiaa  MMAADDOONNNNAA  DDEELL  CCAARRMMIINNEE  
        

  

 

Domenica 15 Gennaio                           II DOPO L’EPIFANIA 
INCONTRO DI SPIRITUALITÀ FAMILIARE 
Messa (ore 9.00). Lectio. Confronto e sintesi finale. Pranzo condiviso.  
 

Martedì 17 Gennaio 
Benedizioni degli animali e fuoco di Sant’Antonio 

ore 18.30 Santa Messa in chiesa 
ore 19.00 Benedizioni animali sul sagrato e Fuoco di Sant’Antonio in oratorio 

                       
Sabato 21 Gennaio                       

ore 15.00 Prima Riconciliazione per i ragazzi/e 4 a Elementare 
 
Domenica 22 Gennaio                           III DOPO L’EPIFANIA 
Domenica della Parola di Dio 
 

Sul sagrato della chiesa sarà presente 
un volontario della associazione “Scarp de Tenis” 

 

Domenica 29 Gennaio Festa della S. Famiglia e di tutte le famiglie 
ore 10.30 SANTA MESSA con tutte le famiglie unite 
ore 14.30 BROLLO FAMILY TALENT + merenda ...  aperitivo 

Per iscriversi al “Talent” telefona al 3383963026 (entro Sabato 21) 



VVIITTAA  DDII  OORRAATTOORRIIOO  
 

Domenica 15 Gennaio - ore 15.00 Oratorio Brollo 
Incontro GENITORI e RAGAZZI di 2a Elementare 

Tutti in Oratorio a BROLLO  
  

Apertura Oratorio BROLLO 15-18 
Laboratorio: bottiglie sale colorato…Palla in campo 

  

Lunedì 16 Gennaio ore 21.00 Chiesa di SOLARO    
     NOTTE DI LUCE per Adolescenti, 18/19enni e Giovani 
  

BROLLO - Iniziazione Cristiana (ore 17.00) 
3a Elementare  Giovedì   19 Gennaio  
4a Elementare   Martedì   17 Gennaio  
5a Elementare   Mercoledì  18 Gennaio  

 

SOLARO - Iniziazione Cristiana - Sabato 21 Gennaio 
3a Elementare   ore   9.00    
4a Elementare   ore 10.00    
5a Elementare   ore 11.00    

  
Domenica 22 Gennaio - ore 15.00 Oratorio Brollo 

Incontro GENITORI e RAGAZZI di 3a Elementare 
Tutti in Oratorio a BROLLO  

 
 

Se desideri contattare i Preti 
 

don Giorgio  333 4 608 608       don Massimiliano  339 543 65 89 
don Felice  331 896 8658 

 
 

 

18 - 25 Gennaio 2023 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

Signore Gesù, che alla vigilia di morire per noi hai pregato affinché tutti i 
tuoi discepoli fossero perfettamente uno, come Tu nel Padre tuo e il Padre 
tuo in Te, facci provare dolorosamente l’infedeltà delle nostre disunioni.  

   Donaci la lealtà di riconoscere e il coraggio di rigettare quanto si 
nasconde in noi di indifferenza, di sfiducia e perfino di reciproca ostilità.  

Concedici di ritrovarci tutti in Te, affinché, dai nostri cuori e dalle nostre 
labbra, salga incessantemente la tua preghiera per l’unità dei cristiani, 
quale Tu la vuoi, con i mezzi che Tu vuoi.  

   In Te che sei la carità perfetta, facci trovare la via che conduce all’unità, 
nell’obbedienza al tuo amore e alla tua verità Amen!  

abbè Paul Couturier 


