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Prepariamo il futuro 
Un “tesoro” quotidiano: le famiglie 

 

“La fede apre la “finestra” alla presenza operante dello Spirito e ci 
dimostra che, come la felicità, la santità è sempre legata ai piccoli gesti. 
«Chiunque vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome - dice Gesù, 
piccolo gesto - non perderà la sua ricompensa» (Mc 9,41).  
Sono gesti minimi, che uno impara a casa; gesti di famiglia che si perdono 
nell’anonimato della quotidianità, ma che rendono ogni giorno diverso 
dall’altro. Sono gesti di madre, di nonna, di padre, di nonno, di figlio, di 
fratello.  

Sono gesti di tenerezza, di affetto, di compassione. Gesti come il piatto 
caldo di chi aspetta a cenare, come la prima colazione presto di chi sa 
accompagnare nell’alzarsi all’alba. Sono gesti familiari. E’ la benedizione 
prima di dormire e l’abbraccio al ritorno da una lunga giornata di lavoro. 

L’amore si esprime in piccole cose, nell’attenzione ai dettagli di ogni 
giorno che fanno sì che la vita abbia sempre sapore di casa.  

La fede cresce quando è vissuta e plasmata dall’amore. Perciò le nostre 
famiglie, le nostre case sono autentiche Chiese domestiche: sono il luogo 
adatto in cui la fede diventa vita e la vita cresce nella fede. 

Gesù ci invita a non ostacolare questi piccoli gesti miracolosi, anzi, 
vuole che li provochiamo, che li facciamo crescere, che accompagniamo la 
vita così come ci si presenta, aiutando a suscitare tutti i piccoli gesti di 
amore, segni della sua presenza viva e operante nel nostro mondo. 

Questo atteggiamento a cui siamo invitati ci porta a domandarci, oggi, 
qui, al termine di questa festa: come stiamo lavorando per vivere questa 
logica nelle nostre famiglie e nelle nostre società? che tipo di mondo 
vogliamo lasciare ai nostri figli? … 

Magari ciascuno di noi si aprisse ai miracoli dell’amore per il bene della 
propria famiglia e di tutte le famiglie del mondo – e sto parlando di 
miracoli d’amore –, e per poter così superare lo scandalo di un amore 
meschino e sfiduciato, chiuso in sé stesso, senza pazienza con gli altri!  

Vi lascio come domanda, perché ciascuno risponda – perché ho detto la 
parola “impaziente”: a casa mia, si grida o si parla con amore e tenerezza? 
E’ un buon modo di misurare il nostro amore… 

Ogni persona che desideri formare in questo mondo una famiglia che 
insegni ai figli a gioire per ogni azione che si proponga di vincere il male – 
una famiglia che mostri che lo Spirito è vivo e operante –, troverà la 
gratitudine e la stima, a qualunque popolo, religione o regione 
appartenga.” 

(papa Francesco a Filadelfia, 27 Settembre 2015) 
 

 



 

 
Domenica 30 Gennaio                           IV DOPO L’EPIFANIA  

FESTA della Santa FAMIGLIA e di tutte le FAMIGLIE 
 

Pomeriggio:      “FAMIGLIE IN CAMMINO”  
ore 15.00 Ritrovo in piazza Cadorna (davanti all’ex Regina Elena) 
ore 15.10 In cammino verso la sede del Parco delle Groane 
ore 15.40 Ritrovo con le famiglie di Brollo 
ore 16.00 Breve preghiera e merenda 
ore 17.00 Rientro in Solaro 

 
Mercoledì 2 Febbraio               Presentazione di Gesù (“candelora”) 
Giornata della vita Consacrata 
ore 9.00 Eucarestia con distribuzione candele 
 
Giovedì 3 Febbraio                                   San Biagio 

ore 18.30 S. Messa Benedizione della gola e di “pane/panettoni/pandoro” 
     con Offerta per chi muore di fame 

 

Sabato 5 Febbraio 
ore 18.00 Riti di accoglienza del Battesimo di Filippo ed Elia 

                 

Domenica 6 Febbraio        Domenica “della Divina Clemenza”  

    5 - 6 Febbraio 2021 - GIORNATA PER LA VITA   
Il CENTRO AIUTO ALLA VITA di Saronno propone la vendita di torte: 
 Amor polenta = pere e cioccolata 
 Amor polenta = ananas 
 Amor polenta = pesca 
 Amor polenta = con granella 
 Crostate     = fragola - albicocca 

 

Prenota il tuo DOLCE entro LUNEDI’ 31 GENNAIO  
mandando un messaggio a:       Linda  tel. 371 30 02 670  

Daniela tel. 334 32 69 465 
 

Contributo Euro 10,00 
Il ricavato servirà a sostenere le famiglie e i bambini 

seguiti dal CENTRO AIUTO ALLA VITA di Saronno 
 
 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
Dal 30 Gennaio al 6 Febbraio 2022 



 
 

Vita di ORATORIO 
 
Lunedì 31 Gennaio  in Chiesa centrale di SARONNO 

ore 21.00  Messa con gli Adolescenti del Decanato 
 
Mercoledì 2 Febbraio in ORATORIO A SOLARO 

ore 21.00  Incontro GIOVANI 
 
Giovedì  3 Febbraio in ORATORIO A SOLARO 

ore 21.00 Incontro 18/19enni  
 
Venerdì  4 Febbraio in ORATORIO A SOLARO 

ore 18.00  Incontro PRE-ADOLESCENTI  
 

 
Sabato 5 Febbraio   in Chiesa Parrocchiale a Solaro 
 ore   9.00 Incontro Ragazzi 3a Elementare (nati 2013) 
 ore 10.00 Incontro Ragazzi 4a Elementare (nati 2012) 
 ore 11.00 Incontro Ragazzi 5a Elementare (nati 2011) 

 
    ore 21.00 - 24.00  ORATORIO DI SOLARO 

 “Un posto tra amici” per Adolescenti e 18/19enni 
 
Domenica 6 Febbraio in Chiesa Parrocchiale a Solaro 

ore 15.00 Incontro genitori Ragazzi 3a Elementare (nati 2013) 
 

 
Costruzione del nuovo 

““OORRAATTOORRIIOO  EE  CCEENNTTRROO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE””  
    Domenica 30 Gennaio riconsegnare  

la BUSTA con l’offerta imbucandola nella barca 
 

CORSO BIBLICO DECANALE 
Incontri tenuti da Massimo Bonelli 

ORIGGIO - CineTeatro S. Giuseppe (via Piantanida, 20) 
dalle ore 21.00 alle 22.30 

Giovedì 3 Febbraio 2022 
Le tentazioni e la predicazione inaugurale di Gesù a Nazareth 

Serve Green Pass rafforzato e mascherina Ffp2 


