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IL VALORE DELLA FAMIGLIA 
 
Trascriviamo alcuni passaggi del Messaggio 
del Papa al termine dell’Incontro Mondiale 
delle Famiglie. 
 
Questo Incontro mondiale delle famiglie ha 
voluto incoraggiare i focolari cristiani 
affinché i loro membri siano persone libere 
e ricche di valori umani ed evangelici, in 
cammino verso la santità, che è il miglior 
servizio che noi cristiani possiamo offrire 
alla società attuale. La risposta cristiana 
dinanzi alle sfide che deve affrontare la 
famiglia, e la vita umana in generale, 
consiste nel rafforzare la fiducia nel Signore 
e il vigore che nasce dalla fede stessa, la 
quale si nutre dell'ascolto attento della 
Parola di Dio. Come è bello riunirsi in 
famiglia per lasciare che Dio parli al cuore 
dei suoi membri attraverso la sua Parola 
viva ed efficace! Nella preghiera, 
specialmente nella recita del Rosario, come 
è stato fatto ieri, la famiglia contempla i 
misteri della vita di Gesù, interiorizza i 
valori che medita e si sente chiamata a 
incarnarli nella propria vita.  
La famiglia è un fondamento indispensabile 
per la società e per i popoli, e anche un 
bene insostituibile per i figli, degni di venire 
al mondo come un frutto dell'amore, del 
dono totale e generoso dei genitori. Come 
ha messo in evidenza Gesù onorando la 
Vergine Maria e san Giuseppe, la famiglia 
occupa un luogo fondamentale 

nell'educazione della persona. È una vera 
scuola di umanità e di valori perenni. 
Nessuno si è dato la vita da solo. Abbiamo 
ricevuto da altri la vita, che si sviluppa e 
matura con le verità e i valori che 
apprendiamo nel rapporto e nella 
comunione con gli altri. In tal senso, la 
famiglia fondata sul matrimonio 
indissolubile fra un uomo e una donna 
esprime questa dimensione relazionale, 
filiale e comunitaria, ed è l'ambito dove 
l'uomo può nascere con dignità, e crescere 
e svilupparsi in maniera integrale. (cfr. 
Omelia nella santa messa del v Incontro 
Mondiale delle famiglie, Valencia, 9 luglio 
2006).  
Questo lavoro educativo si vede però 
ostacolato da un ingannevole concetto di 
libertà, in cui il capriccio e gli impulsi 
soggettivi dell'individuo vengono esaltati al 
punto da lasciare ognuno rinchiuso nella 
prigione del proprio io. La vera libertà 
dell'essere umano proviene dall'essere stato 
creato a immagine e somiglianza di Dio, e 
pertanto va esercitata con responsabilità, 
optando sempre per il bene autentico, 
affinché diventi amore, dono di sé. A tal 
fine, più che le teorie, sono necessari la 
vicinanza e l'amore caratteristici della 
comunità familiare. È nel focolare 
domestico che s'impara a vivere 
veramente, a valorizzare la vita e la salute, 
la libertà e la pace, la giustizia e la verità, il 
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lavoro, la concordia e il rispetto.  
Oggi più che mai si ha bisogno della 
testimonianza e dell'impegno pubblico di 
tutti i battezzati per riaffermare la dignità e 
il valore unico e insostituibile della famiglia 
fondata sul matrimonio fra un uomo e una 
donna e aperto alla vita, e anche della vita 
umana in tutte le sue fasi. Occorre altresì 
promuovere misure legislative e 
amministrative a sostegno delle famiglie nei 
loro diritti inalienabili, di cui esse hanno 
bisogno per portare avanti la loro 
straordinaria missione. Le testimonianze 
presentante nella celebrazione di ieri 
mostrano che anche oggi la famiglia può 
restare salda nell'amore di Dio e rinnovare 
l'umanità nel nuovo millennio.  
Desidero esprimere la mia vicinanza e 
assicurare della mia preghiera tutte le 
famiglie che rendono testimonianza di 
fedeltà in circostanze particolarmente 
difficili. Incoraggio le famiglie numerose, 
che, vivendo a volte fra contrarietà e 

incomprensioni, danno un esempio di 
generosità e di fiducia in Dio, auspicando 
che non manchino loro gli aiuti necessari. 
Penso anche alle famiglie che soffrono per 
la povertà, la malattia, l'emarginazione e 
l'emigrazione, e in modo particolare alle 
famiglie cristiane che sono perseguitate a 
causa della loro fede. Il Papa è molto vicino 
a tutti voi e vi accompagna nei vostri sforzi 
quotidiani.  
Prima di concludere questo incontro, sono 
lieto di annunciare che il VII Incontro 
mondiale delle famiglie si terrà, Dio 
volendo, in Italia, nella città di Milano, 
nell'anno 2012, con il tema:  "La famiglia, il 
lavoro e la festa". Ringrazio sinceramente il 
signor cardinale Dionigi Tettamanzi, 
arcivescovo di Milano, per la cortesia 
mostrata nell'accettare questo importante 
impegno.  

 
Benedetto XVI

FESTA DELLA FAMIGLIA E GIORNATA PER LA VITA 
 Domenica 25 gennaio, Festa della 

S.Famiglia, celebreremo in forma distinta 
la Santa Messa delle ore 11,15 per le 
famiglie.  

 
 Domenica 1 febbraio si celebrerà la 

Giornata in difesa della Vita, il cui scopo 
è educare all’accoglienza della vita dal 
concepimento alla morte. 

 Nei giorni 24 e 25 gennaio e 31 gennaio 
e 1 febbraio sul piazzale della Chiesa si 
terrà un banco-vendita di libri sui temi 
della famiglia e della vita. 

 
 Giovedì 29 gennaio alle ore 21 si terrà 

un incontro con don Marco Bove sul 
tema della famiglia. 

 
VARIE 
 Dal 27 aprile al 4 maggio si svolgerà il 

pellegrinaggio parrocchiale in Turchia in 
occasione dell’Anno Paolino per 
ripercorrere le orme di S. Paolo. Per le 
iscrizioni rivolgersi in segreteria 
parrocchiale. 

 
 Il Gruppo della Terza Età e la Caritas 

parrocchiale organizzano dal 9 maggio al 
23 maggio una vacanza ad Albenga. Le 
iscrizioni si ricevono in segreteria 
parrocchiale. 

 Il Banco Vendita dei giorni 7-8-9 
dicembre ha ricavato la somma di Euro 
4.501.  

 
 Con l’iniziativa “Libri Strenna Natalizi” si 

sono ricavati Euro 387,50.  
 
 In occasione della vendita dei panettoni 

il gruppo UNITALSI ha raccolto la somma 
di Euro 1.500 che permetteranno di 
offrire viaggi a Lourdes ad ammalati 
della nostra parrocchia. 
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CELEBRAZIONI 2008 
 
 2008 2007 
Battesimi 89 76 
1° Comunione 97 92 
Cresima 91 78 
Matrimoni 15 10 
Funerali 138 125 
 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
Rinati in Cristo 
Sofia Piazza – Eleonora Piazza – Viola 
Bignami – Erica Campana – Giorgia 
Bertante – Gaia Baccini – Alessio Napolano 
– Riccardo Vicari – Federico Vicari – 
Elisabetta Vicari 
 
Uniti nell’amore santo e indissolubile 
Roberto Mosca con Lucia Mezzotera 
 
Riposano in Cristo 
Ezio Santini a.78 - Gianfranco Tartari a.79 -  
Ruggiero Di Matteo a.81 – Rino Poli a.85 – 

Vittorio Colombo a.50 – Silvia Damiani ved. 
Mauri a.82 – Federico Baqué a.84 – 
Eugenia Stabilini ved. Calanchi a.82 – 
Claudio Mucci a.46 – Arturo Cottino a.91 – 
Rodolfo Cirillo a.71 – Bruno Caimi a.73 – 
Aristide Locatelli a.79 – Concetta Susima 
Scalone a.68 – Giuseppe Villantieri a.73 – 
Sabatino Mazzeo a.83 – Antonia Bido ved. 
Vitulo a.85 – Bruno Sardi a.85 – Ines 
Moneta ved. Moroni a.95 – Norma Rioldi 
a.73 – Olga Bresciani a.86 – Rocco Palumbo 
a.64 

 
 
OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI 
 
 In memoria di Villantieri Morosini 

Giuseppe: Giusy-Silvana e Ninetta 30 
euro 

 In memoria di Enzo Maietti la moglie 
Elisa 100 euro 

 Cooperativa Case Popolari di Niguarda 
750 euro 

 In memoria di Eugenia Calanchi gli 
amici del Gruppo Familiare 170 euro 

 
 Le Consorelle del SS. Sacramento 100 

euro 
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CALENDARIO 

  
GENNAIO 2009 
 
Domenica 25 
Festa della S. Famiglia 
Ore 11,15 S. Messa distinta per le famiglie 
Banco vendita libri 
 
Giovedì 29  
ore 21 – incontro con don Bove sul tema 
della famiglia 
 
 
FEBBRAIO 
 
Domenica 1  
Giornata per la vita 
Banco vendita libri 
Ore 18 – al termine della S.Messa 
distribuzione delle candele 
 
Lunedì 2  
Festa della Presentazione al Tempio 
Distribuzione delle candele 
Ore 8,30 S.Messa distinta 
 
Martedì 3 
S. Biagio 
Ore 8,30 S.Messa distinta 
Al termine delle S.Messe, rito della 
benedizione della gola  
 
Giovedì 5 
ore 16 – S. Messa in onore di S.Agata 
 
Domenica 8 
ore 16 – Battesimi comunitari 
 
Mercoledì 11 
Apparizione della B.V.Maria a Lourdes – 
Giornata del malato 
ore 8,30 – S.Messa distinta 
 
Giovedì 26 
Pranzo di carnevale della Terza Età 
 
 
MARZO 
 
Domenica 1 
Inizio della Quaresima 
Rito dell’imposizione delle Ceneri 


