
DOMENICA 30 GENNAIO 
FESTA DELLA S.FAMIGLIA  
L’AMORE FAMILIARE  
VOCAZIONE E VIA DI SANTITÀ  
Matrimonio e famiglia sono il “luogo” privilegiato in cui 

vivere il comandamento dell’amore. Per gli sposi, è 

questo il contesto propizio per incontrare Dio e percor-

rere una via di santità, sperimentando il valore delle re-

lazioni umane e diventando, come dice papa Francesco, 

espressione del «volto più bello della Chiesa».  

CHIAMATI ALLA FELICITA’  

Cosa hanno in comune il messaggio del Vangelo e l’esperienza della famiglia? Al 

centro sta il tema della gioia: il cammino quotidiano, fatto di relazioni affettive, di 

impegni e di cura reciproca, può essere interpretato, alla luce della Parola di Dio, co-

me un itinerario spirituale verso la felicità. È questa la proposta offerta ai gruppi fa-

miliari parrocchiali: un aiuto per scoprire e vivere come coppia e come famiglia la 

“beatitudine”, quella vera, indicata da Gesù. Una dimensione che non si può descri-

vere semplicemente come un “essere contenti”, ma allude a qualcosa di più. Un “di 

più” suggerito appunto dal messaggio evangelico. Soffermarsi ad approfondire e 

confrontarsi sul tema della felicità è anche un’utile preparazione al prossimo 

incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Roma dal 23 al 27 giugno 2021.  

GRUPPI FAMIGLIARI  

Diviene sempre più importante e necessario costruire una comunità educante 

che aiuti a tradurre nello stile quotidiano del vivere la propria fede cristiana.  

E’ urgente e quanto mai opportuno essere vere e credibili famiglie cristiane per 

l’oggi del nostro tempo e per il domani delle nuove generazioni.  

Proprio per questo, invitiamo le famiglie di qualsiasi stagione di vita,  

a partecipare all’incontro di preghiera che si terrà a  

Malnate, S. Martino, domenica 30 gennaio, ore 16.  
Potrà essere l’inizio o la ripresa di un cammino di formazione  

e di amicizia cristiana per il bene di tutte le nostre carissime 

famiglie. Vi aspettiamo.                              I vostri Sacerdoti 

 
                        Raccolta offerta natalizia 2022 

Malnate: € 17.615,50 (in 703 buste) 
Gurone: € 7.829,00 (in 323 buste) 
S. Salvatore: € 2.400,00 (in 96 buste) 
GRAZIE di cuore per la stima che ci regalate e la 
generosità che esprime amore per le nostre belle 
Parrocchie e sostegno per le varie attività e spese. 
Assicuriamo a tutti il vivo ricordo nelle nostre preghiere. 

I vostri Sacerdoti 


