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vivere senza fare  della sua vita un dono. Questo 

mi pare che voi potete insegnare alla chiesa e alla 

società. Sì, va bene, però: “e tutte ferite?” Sì, va 

bene, ma: “e tutte le sofferenze e tutte le 

mortificazioni e tutte le frustrazioni?”. 

Ecco cosa significa celebrare la festa della 

famiglia nella nostra chiesa e nelle nostre 

comunità. Significa che ogni ferita, ogni 

sofferenza, può essere assunta non come una 

sorta di esasperazione che trova la sua soluzione 

nello spaccare tutto, ma ogni ferita e ogni 

sofferenza trova una via di guarigione se incontra 

quella parola del Vangelo che dice: “Perdona. 

Guarda. Riconosci. Aspetta” 

Ecco la gioia di essere famiglia. La bellezza della 

famiglia e che è un luogo di perdono. È un luogo 

per ricominciare. È un luogo in cui la speranza 

non può morire. Un luogo in cui la responsabilità  

che uno si prende non può essere dimessa per 

esasperazione. 

Ecco, la chiesa desidera accogliere il messaggio 

delle famiglie: il segreto della gioia, il senso della 

vita, la speranza della guarigione. 

Ma la chiesa significa anche quella comunità che 

si impegna ad annunciare questa bellezza 

dell'essere famiglia, che dice ai giovani, che dice 

a tutti, di cercare il senso della vita che è soltanto 

questo: amare ed essere amati. 

Dice di cercare l'avvio della gioia che è soltanto 

questo: prendersi cura della gioia delle persone 

amate. 

Che il Signore benedica tutte le famiglie! 

benedica tutte le chiese! e dia a questa società 

una via per guardare al suo futuro con fiducia; ci 

sono infatti le famiglie! 

E a voi che siete in cammino verso il momento in 

cui il percorso di amore diventa celebrazione del 

matrimonio; a voi tutti fidanzati, gente che si 

prepara al giorno solenne e unico della vita, io 

rivolgo un invito: “vi aspetto tutti il 10 di 

febbraio per prepararci a San Valentino dicendo 

che abbiamo una  condivisione di gioia, di 

speranza, di confidenza. Il 10 di febbraio in 

Sant'Ambrogio, vi aspetto tutti”  

INTERVENTO DELL'ARCIVESCOVO             

PER LA FESTA DELLA FAMIGLIA 

 

Voi famiglie avete qualcosa da dire alla chiesa; avete 

qualcosa da dire a questa nostra società in questa 

occasione della festa della famiglia. E voi avete da 

dire questo, mi sembra di sentirvi: “Abbiamo da 

annunciare la gioia della bellezza di essere 

famiglia!” 

Infatti noi sappiamo il segreto della Gioia e lo 

sperimentiamo in questo percorso così affascinante 

e misterioso. Io provo gioia perché mi dedico alla 

tua gioia; così dice il marito alla moglie, così dice la 

moglie al marito e così dicono i genitori ai figli. La 

gioia non è una conquista privata, non è una  

soddisfazione di un desiderio compiuto, ma è 

seminare la gioia nel cuore delle persone amate. 

Dunque, questa è la bellezza di essere famiglia: la 

cura per la gioia gli uni degli altri!. 

Ma voi famiglie avete qualcosa da dire alla chiesa, 

alla società. 

A me sembra, ascoltando la vostra testimonianza, il 

vostro esempio, che voi avete da dire questo: noi 

conosciamo il senso della vita, noi che siamo il luogo 

dove la vita nasce possiamo dire che significato ha la 

vita. E voi dite questo alla chiesa; voi dite questo alla 

società. 

Noi siamo gente generata per comprendere che il 

senso della vita è di essere amati e di amare. 

È il senso della vita, la direzione da seguire, la 

promessa per cui val la pena di venire al mondo e 

vale la pena di mettere al mondo il futuro: essere 

amati! Nessuno di noi può nascere  senza un amore 

che lo genera e senza amare; nessuno di noi può 

 Noi   



GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO  

DELLE BUONE NOTIZIE! 

 TOMBOLATA DI NATALE  
   

Sono una collaboratrice della Caritas da più 

di 20 anni, inoltre sono stata catechista  e ho 

fatto parte nel coro per alcuni anni, per 

problemi fisici ho dovuto lasciare alcune 

attivita' ma il mio cuore e' rimasto legato 

alla Caritas pertanto non appena la salute 

me lo permette sono disponibile per aiutare. 

 

Purtroppo il Covid ci ha costretti tutti a 

interrompere tante delle attività che si 

organizzavano presso la nostra Comunità, 

Ma non appena abbiamo potuto riprendere 

in sede Caritas abbiamo pensato a chi ha 

pagato il prezzo più alto di questa pandemia, 

"gli anziani".   Pertanto abbiamo voluto 

organizzare 

per loro una 

tombolata in 

occasione 

della festa 

S.Lucia per 

poter 

augurare loro 

un Sereno 

Natale.  Penso 

che la festa 

sia stata gradita, per me e' stato un bel 

pomeriggio che mi ha reso molto felice. 

La sensazione che ho avuto personalmente 

è stata di una nuova rinascita e quella 

malinconia che aleggiava nel mio cuore si e' 

trasformata in letizia; ho cercato attraverso 

il sorriso e un 

abbraccio di 

trasmettere alle 

persone presenti 

l'Amore che Gesù ha per tutti noi. 

Caritas non vuol dire dare solo cibo a chi ne ha 

bisogno ma anche ascoltare, accompagnare 

tante persone bisognose di un sorriso. Sapere 

questo  mi rende felice perché' nella mia vita se 

non c 'è questa luce che si accende io non mi 

sento completa.  Anche perché ascoltare una 

persona di una certa età  che ti racconta la sue 

esperienze e' un bene prezioso . 

Antonia 

  

 

 

 

 

 

Pellegrinaggio Comunità pastorale 

2-4 giugno 

Trento-Bressanone-Bolzano  

sulle orme di  

Chiara Lubich  
E 

Joseph M.Mayr-Nusser 
costo € 490,00.  

Iscrizioni in segreteria entro il 26 febbraio  





AVVISI 
 

domenica 29  FESTA DELLA FAMIGLIA  
   (vedi programma nel box)  

martedì 31     ore 21 in San Giovanni Paolo II° corso di  
 preparazione al matrimonio 
 ore 21 a Casoretto: Messa ado di San Giovanni 
 Bosco 
 

mercoledì 1 ore 21 in S.Martino Seduta unitaria dei consigli 
   pastorali  

giovedì 2  FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

4-5 febbraio  

USCITA PRE-ADO A TORINO  
SULLE ORME DI SAN GIOVANNI BOSCO 

 

sabato 4   ore 11  in S.Martino incontro di coloro che si 
   prestano al servizio di preparazione delle  
   sante Messe  

domenica 5  GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 
   vendita delle primule a favore del centro aiuto 
   alla vita di via Kolbe 

 

 

 

RICORDIAMO CHE IL PARROCO DON STEFANO SAGGIN 
CONTINUERA' LE BENEDIZIONI  
FINO ALL'INIZIO DI MAGGIO.  

CHI NON AVESSE RICEVUTO LA  SUA VISITA 

VEDRA' RECAPITATO L'AVVISO QUALCHE GIORNO PRIMA 
DEL SUO ARRIVO. 

Don Stefano Saggin 

Parroco, Responsabile della CP  

cell. 348 7338 268 

e-mail  stefano.saggin@libero.it 
 

IL PARROCO RICEVE: 

a S.Martino  

 il VENERDI dalle 14,30 alle 15,45 
 

a SS Nome di Maria 

il MERCOLEDI dalle 18,30 alle 20 
 

a Santo Spirito 

il GIOVEDI dalle11 alle 12,30  
 

è gradito appuntamento via wap  

 
 

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP 

cell. 333 5237 441 

e-mail: fabrigoldi@libero.it 

 

Don Stefano Venturini  

Vicario della CP  

cell. 347 4285 429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

  

Don  Oscar Boscolo 

residente con incarichi pastorali nella CP 

 cell. 351 9130 890;   

 e-mail: oscar.boscolo@gmail.com  

 

Mons  Alessandro Repossi 

 residente con incarichi pastorali nelle   

parrocchie S.Martino in Lambrate, 

SS.mo Nome di Maria e Santo Spirito 

 cell. 349 6080 388;   

 e-mail: repodonale@tiscali.it 

SACERDOTI 

della Comunità pastorale 

MADONNA del CENACOLO 

SEGRETERIA S.MARTINO 

02/26416283 

segreteria_smartino@alice.it  

Lunedì, Mercoledì, Venerdì  

ore 9.30-11.30 e 17.00-19.00 


