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ANGELUS  Festa della famiglia                                                           
Piazza San Pietro Domenica, 30 dicembre 2018 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Oggi celebriamo la festa della Santa Famiglia e la liturgia ci invita a 

riflettere sull’esperienza di Maria, Giuseppe e Gesù, uniti da un amore 
immenso e animati da grande fiducia in Dio. L’odierno brano evangelico (cfr 
Lc 2,41-52) racconta il viaggio della famiglia di Nazareth verso 

Gerusalemme, per la festa di Pasqua. Ma, nel viaggio di ritorno, i genitori si 
accorgono che il figlio dodicenne non è nella carovana. Dopo tre giorni di 
ricerca e di timore, lo trovano nel tempio, seduto tra i dottori, intento a 
discutere con essi. Alla vista del Figlio, Maria e Giuseppe «restarono stupiti» 

(v. 48) e la Madre gli manifestò la loro apprensione dicendo: «Tuo padre e 
io, angosciati, ti cercavamo» (ibid.). 

Lo stupore – loro «restarono stupiti» – e l’angoscia – «tuo padre e io, 

angosciati» – sono i due elementi sui quali vorrei richiamare la vostra 
attenzione: stupore e angoscia. 

Nella famiglia di Nazareth non è mai venuto meno lo stupore, neanche in 

un momento drammatico come lo smarrimento di Gesù: è la capacità di 
stupirsi di fronte alla graduale manifestazione del Figlio di Dio. È lo stesso 
stupore che colpisce anche i dottori del tempio, ammirati «per la sua 

intelligenza e le sue risposte» (v. 47). Ma cos’è lo stupore, cos’è stupirsi? 
Stupirsi e meravigliarsi è il contrario del dare tutto per scontato, è il 
contrario dell’interpretare la realtà che ci circonda e gli avvenimenti della 

storia solo secondo i nostri criteri. E una persona che fa questo non sa cosa 
sia la meraviglia, cosa sia lo stupore. Stupirsi è aprirsi agli altri, 
comprendere le ragioni degli altri: questo atteggiamento è importante per 

sanare i rapporti compromessi tra le persone, ed è indispensabile anche per 
guarire le ferite aperte nell’ambito familiare. Quando ci sono dei problemi 
nelle famiglie, diamo per scontato che noi abbiamo ragione e chiudiamo la 

porta agli altri. Invece, bisogna pensare: “Ma che cos’ha di buono questa 
persona?”, e meravigliarsi per questo “buono”. E questo aiuta l’unità della 
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famiglia. Se voi avete problemi nella famiglia, pensate alle cose buone che 
ha il famigliare con cui avete dei problemi, e meravigliatevi di questo. E 

questo aiuterà a guarire le ferite familiari. 

Il secondo elemento che vorrei cogliere dal Vangelo è l’angoscia che 
sperimentarono Maria e Giuseppe quando non riuscivano a trovare Gesù. 

Questa angoscia manifesta la centralità di Gesù nella Santa Famiglia. La 
Vergine e il suo sposo avevano accolto quel Figlio, lo custodivano e lo 
vedevano crescere in età, sapienza e grazia in mezzo a loro, ma soprattutto 

Egli cresceva dentro il loro cuore; e, a poco a poco, aumentavano il loro 
affetto e la loro comprensione nei suoi confronti. Ecco perché la famiglia di 
Nazareth è santa: perché era centrata su Gesù, a Lui erano rivolte tutte le 

attenzioni e le sollecitudini di Maria e di Giuseppe. 

Quell’angoscia che essi provarono nei tre giorni dello smarrimento di Gesù, 
dovrebbe essere anche la nostra angoscia quando siamo lontani da Lui, 
quando siamo lontani da Gesù. Dovremmo provare angoscia quando per 
più di tre giorni ci dimentichiamo di Gesù, senza pregare, senza leggere il 
Vangelo, senza sentire il bisogno della sua presenza e della sua consolante 

amicizia. E tante volte passano i giorni senza che io ricordi Gesù. Ma questo 
è brutto, questo è molto brutto. Dovremmo sentire angoscia quando 
succedono queste cose. Maria e Giuseppe lo cercarono e lo trovarono nel 

tempio mentre insegnava: anche noi, è soprattutto nella casa di Dio che 
possiamo incontrare il divino Maestro e accogliere il suo messaggio di 
salvezza. Nella celebrazione eucaristica facciamo esperienza viva di Cristo; 

Egli ci parla, ci offre la sua Parola, ci illumina, illumina il nostro cammino, ci 
dona il suo Corpo nell’Eucaristia da cui attingiamo vigore per affrontare le 
difficoltà di ogni giorno. 

E oggi torniamo a casa con queste due parole: stupore e angoscia. Io so 
avere stupore, quando vedo le cose buone degli altri, e così risolvere i 
problemi familiari? Io sento angoscia quando mi sono allontanato da Gesù? 

Preghiamo per tutte le famiglie del mondo, specialmente quelle in cui, per 

vari motivi, mancano la pace e l’armonia. E le affidiamo alla protezione 
della Santa Famiglia di Nazareth. 

La visita pastorale  

 

Tra i doveri più raccomandati al Vescovo certamente la visita pastorale ha un 
particolare rilievo: «La visita pastorale è una delle forme, collaudate 
dall'esperienza dei secoli, con cui il Vescovo mantiene contatti personali 
con il clero e con gli altri membri del popolo di Dio.  



La nostra parrocchia  
incontrerà il Vescovo sabato 6 aprile dalle ore 18.00 alle 21.30 circa  
 

“Le mie intenzioni sono di visitare le comunità pastorali e le parrocchie incontrando 
il Consiglio pastorale parrocchiale vivendo una celebrazione in ogni parrocchia.  
Quanto all'incontro con il Consiglio pastorale, chiederò di predisporre 
una relazione sull'attuazione delle indicazioni conclusive della visita 
pastorale del cardinale Angelo Scola, quindi sulle priorità pastorali e sul 
"passo da compiere" che ogni comunità ha segnalato.  

 

Durante la celebrazione della S. Messa intendo dare una particolare 
attenzione alle famiglie dei ragazzi che stanno compiendo il cammino di 
iniziazione cristiana, al tema vocazionale e al ruolo dei "nonni" nelle 
famiglie e nella comunità.”  
 

 Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si ritrova mercoledì 6 febbraio alle ore 
20.45 in casa parrocchiale per recensire, verificare, rilanciare i percorsi che 
promuovono l'auspicata e irrinunciabile familiarità del popolo di Dio con la Sacra 
Scrittura;  

 Per i genitori e i ragazzi/e dell'iniziazione cristiana e i nonni 
si terranno due momenti di intrattenimento/formazione con l'aiuto dell'attore Luca 
Bianchi che ci aiuterà a capire attraverso lo strumento del Teatro quale senso ha 
una Visita Pastorale oggi e chi è l'Arcivescovo. Chi rappresenta? Quali compiti ha? 
Che senso ha per i fedeli e per la Chiesa? Tutto si svolgerà in 1 ora: 30 minuti 
dedicati alla parte teatrale e 30 minuti dedicati al dibattito coi bambini 
 

Le date decise sono: 
 Domenica 10 Marzo dalle ore 16.00 alle ore 17.00 per 4^ e 5^ elementare con 

la presenza dei genitori  
 Domenica 17 Marzo dalle ore 16.00 alle ore 17.00 per 1^, 2^ e 3^ elementare 

con la presenza dei genitori e dei nonni 
 
Detto questo non verrà fatto catechismo e il bar dell'oratorio sarà chiuso: 

 lunedì 4 Marzo e  giovedì 14 Marzo  
 
Sarà aperto e ci sarà catechismo normalmente: 

 giovedì 7 Marzo e lunedì 11 Marzo  
 
Domenica 10 Marzo, (non ci sarà il film come previsto) incontro dei genitori per: 

 classi di 4^ elementare: in preparazione alla prima comunione si terrà dalle 15 
alle 16 (ricordiamo che la 1^ confessione è anticipata al pomeriggio del 30 
marzo) 

 classe 5^ elementare: in preparazione alla cresima si terrà dalle 15 alle 16.00  
 

Alla fine dello spettacolo ci sarà una merenda  
che ogni gruppo di catechismo dovrà preparare. 

 

 



CALENDARIO  

FESTA DELLA FAMIGLIA 27 GENNAIO 2019 
"Compagni di cammino...ogni giorno della vita"                                                

dalla lettera pastorale dell'arcivescovo 

 

Dalle 8.45  alle 10.45:                                                             

BENEDIZIONE AUTO sul piazzale di fronte alla chiesa 

 

ore 12.30: PRANZO in oratorio animato dai ragazzi delle 
 medie con l'aiuto dell'attore di teatro, Luca Bianchi.   

 
 

Ricordiamo 

MARTEDÌ 29 GENNAIO 2019 

l’incontro dell’Arcivescovo con il clero e i laici della Zona 
pastorale V.  

 per il clero, compresi i presbiteri appartenenti agli 
Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica 
dalle ore 10.00 alle ore 12.30 (non è previsto il pranzo) presso 
il Centro pastorale di Seveso; parcheggio da Via S. Francesco. 

 per i laici dei Consigli pastorali e per le consacrate e i 
consacrati dalle ore 21.00 alle ore 22.30 presso la Parrocchia 
S. Maria Nascente in piazza della Chiesa n. 10 a Meda; 
parcheggio adiacente e all’interno del cortile della Scuola in 
Via Verdi.  
Presenza di servizio d’ordine in Piazza della Chiesa anche per 
eventuali pullman (arriva da Vimercate). 

 

Domenica 3 febbraio 41^ Giornata per la vita 
“E' VITA E' FUTURO” 

 

Domenica 10 febbraio GIORNATA DELL'AMMALATO 
ore 16.00 S. Messa per e con gli ammalati e gli anziani  

( chi desidera ricevere l'unzione degli infermi lo faccia sapere)  
se qualcuno ha bisogno di aiuto per il trasporto può telefonare  

in parrocchia o a Suor Modestina 3363590005   


