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FESTA DELLA S. FAMIGLIA E DI TUTTE LE FAMIGLIE 2019 
“Cresce lungo il cammino il suo vigore” (sal 84,8) 

 
 

Il viaggio-fuga di Giuseppe e Maria con il loro bambino di che cosa è 
segno, che cosa può suggerire a questa o a quella famiglia, dentro la 
sua reale biografia? Parla di sradicamenti: è una famiglia che vive sulla 
sua pelle il dramma che milioni e milioni di famiglie vivono oggi. Prima 
un viaggio verso un’altra terra, poi il ritorno alla propria terra. Viaggio 
verso un’altra terra, perché c’è un agguato di morte. E Dio viene con un 
angelo nel sonno a comandare una fuga. Realtà sotto i nostri occhi. 
Fughe da terre, perché l’alternativa nella propria terra è la morte. Morte 
di guerra o di fame o di libertà, ma sempre morte. E Dio non è per la 
morte. E io a chiedermi se nei sogni di tanti non ci sia il passaggio 
dell’angelo. E noi, se abbiamo occhi per la famiglia migrante di Nazaret, 
come potremmo non averne per le famiglie migranti di oggi? 

Ogni volta che sosto su questo brano, di fuga e ritorno dall’Egitto, mi 
viene spontaneo anche pensare come ogni indicazione di Dio – “Va’ in 
Egitto... Va’ nella terra di Israele” – chieda un prendersi cura. Che tocca 
la responsabilità di Giuseppe, diremmo dell’uomo: “Alzati, prendi con te 
il bambino e sua madre”. Che cosa tocca alle nostre famiglie nel 
concreto? Ascoltare i sogni della notte, forse anche le preoccupazioni 
della notte, leggervi la Parola di Dio, una indicazione di orizzonte: 
l’Egitto, la terra di Israele. Ma poi il resto è affidato a te. La via di fuga 
la studi tu, Giuseppe. Ciò che devi portare lo prepari tu con Maria. Lo 
spaesamento lo provate in due: in due a cercare casa e lavoro, le due 
cose che si cercano oggi! 

Anche l’indicazione della terra in cui ritornare è fondamentalmente 
generica, ma Giuseppe è tutt’altro che uomo passivo. Viene a sapere di 
Archelao, decide di mettere casa in un’altra regione, va a Nazaret. Mi 
sembra di vedere nel racconto quasi un elogio di Giuseppe, della sua 
intelligenza e intraprendenza. Ma che cosa poi significa prendersi cura? 
Di questo ci si dovrebbe preoccupare: significa pensare, confrontarsi, 
capire, trovare soluzioni. E Giuseppe è un laico, non è né un prete né 
un mezzo prete. E’ chiamato in causa lui, con la sua intelligenza, la sua 
visione della realtà, il suo coraggio di rischiare, rischia lui. 

don Angelo Casati  

 



ANNIVERSARI MATRIMONI 
Domenica 5 MAGGIO 2019 la nostra Comunità festeggia le Coppie di 
Sposi che ricordano l’anniversario del Sacramento del Matrimonio:  

1° - 5° - 10° - 15° - 20° - 25°- 30° - 35° - 40° - 45° - 50° e oltre (ogni anno) 
Le Coppie che intendono partecipare facciano pervenire il proprio  

nominativo agli Uffici parrocchiali entro Domenica 24 Marzo 2019. 
 

 

 
Domenica 27 Gennaio                                          III DOPO L’EPIFANIA 
FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA E DI TUTTE LE FAMIGLIE 

ore 11.00 Eucarestia animata dalle famiglie. 
ore 13.00 Pranzo in oratorio. 
ore 15.00 Grandi Giochi  

                      e Torneo calcio-balilla e ping-pong per tutte le famiglie 
ore 16.30 Ritrovo in Oratorio e  
                Pellegrinaggio alla Chiesetta della Madonna di San Pietro 
ore 17.00 Merenda insieme. 
 

 

Martedì 29 Gennaio 
ore 21.00 negli Uffici Parrocchiali Catechesi Adulti 
 

Sabato 2 Febbraio                    PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
Giornata mondiale della Vita Consacrata 
ore 9.00 Eucarestia e Benedizione delle candele  
 

Domenica 3 Febbraio                                          IV DOPO L’EPIFANIA 
GIORNATA PER LA VITA 

Sul sagrato della chiesa al termine delle S. Messe di Sabato ore 18.00 e 
Domenica ore 9.30 e 11.00 sarà allestito un banchetto per la vendita di 
fiori e torte. Il ricavato sarà devoluto al Centro Aiuto alla Vita di Saronno.  

ore 16.00 Sacramento del Battesimo di AURORA e CHRISTIAN 
ore 19.30 Itinerario di Fede per prepararsi al Sacramento del Matrimonio 
 

 

 
                         Costruzione del nuovo 

    ““OORRAATTOORRIIOO  ee  CCEENNTTRROO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE””  
                         OGGI  27 Gennaio 
              riconsegnare la BUSTA con l’offerta 
                       imbucandola nella barca 

 

 

APPUNTAMENTI 
dal 27 Gennaio al 3 Febbraio 2019 



 
VITA d’ORATORIO 

 
 

 

Domenica 27 Gennaio Oratorio S. Luigi di Sacconago (Busto Arsizio) 
Veglia dei Giovani e coi Giovani 

 
Lunedì 28 Gennaio chiesa parrocchiale di SOLARO 
ore 21.00 Notte di Luce per Adolescenti  - 18/19enni e Giovani. 
Adorazione. È possibile celebrare il Sacramento della Riconciliazione. 
 
Sabato 2 Febbraio  
 ore 9.30 Incontro Ragazzi 3° Anno di Iniz. Cr. (nati 2008 - 5a El.) 
 ore 19.30 PreAdolescenti: Cena e Notte sotto le stelle  
 
Domenica 3 Febbraio a Solaro 
 ore 17.00 Incontro dei Ragazzi del 4° Anno di Iniziazione Cristiana 

(nati nel 2007 - 1a Media) 
 ore 18.00 Incontro per tutti i GENITORI dei PreAdolescenti. 
  
 

  EVENTI SUL TERRITORIO  
 

GIORNATA DELLA MEMORIA 
Domenica 27 Gennaio - ore 17.00  
Sala consiliare del Comune di Solaro  

Proiezione del video-intervista a Liliana Segre e don Giovanni 
Barbareschi.  
Presentazione del libro “Antifa” (“Dizionario per fare a pezzi 
la narrazione fascista”) 

 

CORSO BIBLICO “Genesi 1-11” 
Rovello Porro (Oratorio S. Giuseppe) 
Relatore: Massimo Bonelli (biblista) 

Lunedì 28 Gennaio - ore 20.45  
Genesi 3-4: La relazione umana e fraterna immediatamente 
distrutta: il mistero del male 
 

Giovedì 31 Gennaio - ore 20.45  
Genesi 6-9: Il diluvio e le sue sorprendenti conseguenze 

 


