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Famiglie, un pizzico di luce
Sono fermo davanti al presepe allestito in chiesa e mi lascio 
attrarre da qualche particolare. Ma è l’insieme che più mi par-
la: tante case sullo sfondo o in primo piano; case abitate: lo 
s’intende perché c’è luce al loro interno, c’è movimento lì 
attorno. E poi quella grotta dove tutto sembra più fermo e un 
po’ buio, ma nel suo cuore è custodita dallo sguardo amore-
vole di Maria e Giuseppe la Luce del mondo, Gesù.
Mi domando: come la Luce di quel bambino, di quella Fami-
glia, può rendere più vivaci e calde e raggianti le tante lucine 
presenti in quelle dimore abitate certamente da tante famiglie? 
E come quella Luce può diffondersi ad altre case, ad altre per-
sone e famiglie che vivono una condizione di grigiore stanco, 
di ombra confusa, di oscurità o semplicemente non ricordano 
più che, per amore, la Luce vera è venuta al mondo?
Riprendendo le parole evangeliche, il nostro arcivescovo nel-
la sua Lettera alla diocesi ci ricorda che:
”La comunità dei discepoli del Signore è presente nel conte-
sto in cui vive come il sale della terra, la luce del mondo,(…) 
con la responsabilità di testimoniare come la fede diventi cul-
tura, proponga una vita buona, desiderabile per tutti”.
Quando un discepolo o una famiglia accolgono la Luce 
che è Gesù, allora può diffondere il suo “pizzico di luce”, 
cioè portare la luce grazie a piccoli o grandi gesti che abbia-
no il sapore del Vangelo.
Può bastare il mettere in pratica alcune di queste piccole 
regole che già la luce del Vangelo brilla:

 1 Ascoltare ciò che gli altri, in famiglia, mi stanno dicendo
 2 Bussare ogni tanto alla porta del vicino di casa
  per sapere come sta
 3 Cercare l’occasione e il tempo per “osare”
  di pregare insieme in famiglia
 4 Con delicatezza e come famiglia, prendersi cura
  e sostenere una situazione personale o familiare
  dove c’è qualche diffi coltà
 5 Utilizzare spesso le tre parole:
  Permesso (per favore) - Scusa - Grazie
 6 Offrire la propria disponibilità e il proprio tempo ai
  propri cari senza aspettare ogni volta la richiesta esplicita
 7 Avere a cuore i nonni e i bambini (tutti, non solo i propri)
 8 Essere presenti, per quanto possibile,
  come famiglia alla S. Messa e alle attività parrocchiali
 9 Favorire momenti d’incontro e di amicizia tra famiglie
  e, con un po’ di audacia, coinvolgerne di nuove
 10 Utilizzare le tecnologie come cellulari, Tv,
  computer ecc. con equilibrio per non perdere
  qualche occasione di dialogo in casa
Questo decalogo, per nulla completo, può apparire talmente 
semplice da sembrare banale, ma è anche così che si acco-
glie, si vive e si diffonde un “pizzico” della Luce apparsa 
nella grotta.

Don Davide

28 gennaio 2018 - FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA

Settimana dell’Educazione
Martedì 30 gennaio alle ore 21 presso il Centro 
Paolo VI si terrà il primo di una serie di incontri per 
ri� ettere sulle risorse e le fragilità dei “millennials”. 
Sono invitati genitori, educatori, insegnanti e tutti 
coloro che sono appassionati dell’educazione.

MAGENTA:
I GIOVANI

PROTAGONISTI
Ciclo di incontri culturali sulle nuove generazioni

primo incontro

martedì 30 gennaio 2018
ore 21 - CENTRO PAOLO VI di MAGENTA - via San Martino, 11

IDENTIKIT DEI GIOVANI DI OGGI
CHI SONO I NATIVI DIGITALI

Saluto dell’Amministrazione comunale 
Introduzione di don Emiliano Redaelli

RELATORI
Roberta Molinari Centro di Consulenza per la Famiglia

Sara Abd El Fattah educatrice e presidente Associazione Saama Raac

Christian Rosso insegnante religione 
Chiara Crivelli psicologa 

Modera Danilo Lenzo giornalista, blogger e scrittore

“Non ci sono più i giovani di una volta”
Ma i giovani di oggi sono davvero peggiori delle generazioni passate?

Fuori dai luoghi comuni, vogliamo confrontarci sulle potenzialità e le fragilità
dei millennials, i ragazzi nati nell’era digitale.

ASSESSORATO ALLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI

“Non ci sono più i giovani di una volta”
Ma i giovani di oggi sono davvero peggiori delle 
generazioni passate? Fuori dai luoghi comuni, 

vogliamo confrontarci sulle potenzialità e le fragilità 
dei millennials, i ragazzi nati nell’era digitale.

Dopo il saluto dell’Amministrazione, introdurrà 
don Emiliano Redaelli e interverranno:
Roberta Molinari Consulente per la Famiglia,
Sara Abd El Fattah educatrice, Christian Rosso
insegnante di religione, Chiara Crivelli psicologa.
Danilo Lenzo modererà la serata.

FESTA DI SAN BIAGIO
Sabato 3 febbraio

Ss. Messe nella Chiesetta di San Biagio, 
presso le Madri Canossiane, alle ore 7 e 10.

Per tutto il giorno sarà possibile baciare la reliquia 
del Santo. Si potrà visitare anche il tradizionale 
banco di bene� cenza.
Alle ore 16, sul sagrato della Basilica, benedi-
zione dei panettoni che saranno offerti ai presenti.

Vacanze estive con l’Oratorio
Anche quest’anno l’Oratorio propone, per i ragaz-
zi delle varie fasce d’età, un’esperienza di vacan-
za insieme. I ragazzi delle elementari e delle me-
die andranno ancora in casa in autogestione a
Salbertrand (TO) e per poter vivere un’esperienza 
più intensa, saranno suddivisi in tre turni:
8 - 14 luglio: 3a e 4a elementare;
14 - 21 luglio: 5a elem e 1a media;
21 - 28 luglio: 2a e 3a media.

FESTA DI S. AGATA
festa per le donne

Domenica 4 febbraio la parrocchia Ss. Carlo e 
Luigi (PV) organizza “La Cena delle donne”, una 
occasione per celebrare insieme Sant’Agata, patro-
na delle donne. Alle ore 18, Santa Messa celebrata 
da don Giuseppe. Alle ore 19.15 per chi volesse si 
terrà la cena (con tombolata a seguire) presso il 
Circolino, il cui ricavato andrà devoluto alle opere 
parrocchiali. Iscrizioni presso la casa parrocchiale a Pontevecchio . 

Corso biblico Vangelo di Luca
Ricordiamo che gli ultimi due incontri (e repliche) si 
terranno: Domenica 28 gennaio/4 febbraio
 Mercoledì 31 gennaio/lunedì 5 febbraio

Corso sulla Messa
Annunciamo il prossimo corso biblico-liturgico sulla 
Messa che si terrà: Domenica 25 febbraio – 4/11/18 marzo
 lunedì (replica) 26 febbraio – 5/12/19 marzo

DOMENICA 28 in chiesa parrocchiale a Mesero alle ore 18
incontro dell’Arcivescovo Delpini con i giovani del Decanato

Ritrovo: 17.30 in San Martino



CALENDARIO COMUNITÀ PASTORALE S. MARTINO PONTENUOVO - PONTEVECCHIO S. GIOVANNI B.  S. GIROLAMO E. S. FAMIGLIA

DOMENICA 28
Lc 2,41-52

SANTA FAMIGLIA
DI GESÙ

MARIA E GIUSEPPE
FESTA DEL SIGNORE 

FESTA DELLA FAMIGLIA
IN OGNI PARROCCHIA
Centro Paolo VI, ore 16
Corso biblico S. Luca

Centro Paolo VI, ore 16
Incontro Azione Cattolica

Mesero, ore 18,
l’ARCIVESCOVO

incontra i giovani del Decanato

Ss. Messe:
ore 7.45 Cappella Canossiane
Ore 9/10.30/18/21 Basilica

ore 11 S. Luca - Ospedale

Ss. Messe:
PV ore 9.30 / 18

PN ore 11

PV ore 11 Catechismo I.C.

Ss. Messe:
ore 8/10.30/17.30

Ss. Messe:
ore 8.30/10.30/18.30

FESTA PATRONALE

Lunedì 29
Mc 5, 24b-34

Gruppi adolescenti
 incontro a Pontevecchio

col Consultorio

Oratorio, ore 20.30:
incontro 3a m.

Ss. Messe:
PV ore 8

PN ore 20.30
S. Messa: ore 8.30

S. Messa: ore 8.30
Ore 21: S. Messa

per i defunti anno 2017

Martedì 30
Mc 6,1-6a

Centro Paolo VI, ore 21,
incontro sui

“MILLENIALS”

Oratorio, ore 20.30 
incontro 2a m.

S. Messa:
PV ore 8 S. Messa: ore 18 S. Messa: ore 8.30

Mercoledì 31
Mc 6,30-34

S. Giovanni Bosco

Centro Paolo VI, ore 21:
Corso biblico - S. Luca

Ss. Messe:
ore 7 S. Biagio Canossiane

ore 8.30/18 Basilica

PN ore 8.15 recita delle Lodi
a seguire S. Messa

S. Messa: ore 8.30

Oratorio, ore 20.30: incontro 3a m.

Ore 6.30: S. Messa
Ore 9.15: Introduzione alla Bibbia

Ore 19: incontro 1a m.

Giovedì 1 febbraio
Mc 6,33-44

Ss. Messe:
ore 7 S. Biagio Canossiane

ore 8.30/18 Basilica
S. Messa: PV ore 8 S. Messa: ore 18 S. Messa: ore 8.30

Venerdì 2 febbraio
Lc 2, 22-40

Presentazione del 
Signore

GIORNATA DELLA VITA 
CONSACRATA

Ss. Messe: ore 7 S. Biagio
8.30 18 Basilica

con benedizione delle candele
Oratorio, ore 19.30

incontro 1a  m.

PN ore 8.15 recita delle Lodi
a seguire S. Messa

PV ore 15: S. Messa
con benedizione delle candele, 

alimenti e gola

S. Messa: ore 8.30
ore 18: incontro 2a m. 

ore 18.30: incontro 1a m.
ore 21: incontro 3a m.

S. Messa: ore 8.30
Oratorio,

ore 18: incontro 2a  m.
ore 18.30: incontro 3a  m.

Sabato 3 febbraio
Gv 14, 6-14//Lc 24,13-35

SAN BIAGIO

Alle ore 16,
sul sagrato della Basilica

benedizione dei panettoni
che saranno offerti ai presenti.

Ss. Messe:
in San Biagio
alle ore 7 e 10

Confessioni:
PV ore 15-17-PN ore 17-18

Ss. Messe (vigiliari):
PN ore 18  - PV ore 20.30

Confessioni ore 15 - 17
S. Messa (vigiliare): ore 17.30

Ore 19,30
trippata di S.Biagio in oratorio

Confessioni ore 17 - 18.15
S. Messa (vigiliare): ore 18.30

DOMENICA 4 febbraio
Lc 7,36-50

Penultima dopo l’Epifania 
detta Della Divina 

Clemenza
GIORNATA NAZIONALE

PER LA VITA 

 Santo Stefano Ticino
dalle 14 alle 17.30

incontro decanale chierichetti

Basilica, ore 10.30: S. Messa celebrata 
da mons. Riccardo Bollati

nel XXV° della sua ordinazione
Oratorio, ore 10.30, S. Messa per 

la 4ae. a seguire incontro per 
bambini e genitori

Ore 11.30, catechismo 5ae.
(gruppo della Domenica)
Ore 15, incontro 2ae. 

Ss. Messe:
PV ore 9.30 / 18

PN ore 11

PV festa di S. Agata
“La Cena delle donne”:

ore 18, Santa Messa
a seguire, per chi ha prenotato,

cena al Circolino

Ss. Messe:
ore 8/10.30/17.30

Ore 15
Prima Confessione

4a elementare

Ss. Messe:
ore 8.30/10.30/18.30

Ore 15
prima confessione 4a elementare

Ore 16 in oratorio:
Laboratorio di carnevale


