
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 febbraio 2023 

SOLENNITA’ DI SAN GIOVANNI BOSCO 

  

 

Cari fratelli e sorelle, 

siamo giunti alla festa di Don Bosco, il padre, il maestro e l’amico dei giovani. 

Ringraziamo Dio per questo dono che Egli ha fatto ai giovani, alla Chiesa e alla società. 

  

1. “Chi accoglie un bambino in nome mio, accoglie me” 

Durante il ministero di Gesù non mancarono rivalità e arrivismi in seno al gruppo dei 

dodici; una volta perciò chiesero a Gesù chi fosse il più grande. Egli prese un bambino, 

lo pose in mezzo a loro e lo indicò come il più grande. In questo modo egli rovesciava 

i sogni di grandezza dei discepoli. 

Gesù ha compiuto così un gesto profetico e i suoi sono esortati a farsi piccoli e umili 

come i bambini. In rapporto al regno di Dio il discepolo deve convertirsi all’umiltà e 

deve abbassarsi, assomigliando a un bambino che nella società semitica era simbolo di 

debolezza e insignificanza. 

Questo brano ben si addice alla figura di don Bosco, che oggi festeggiamo. Egli non 

solo si è fatto piccolo, ma ha anche accolto i ragazzi con amorevolezza e dedizione, 

mettendoli al primo posto nella sua vita e nella sua azione. 
  

2. “Come lievito nella famiglia umana di oggi” 

Come ogni anno in gennaio il Rettor Maggiore dei Salesiani annuncia un tema che ci 

accompagna nella riflessione e nella realizzazione per tutto l’anno e ci offre poi un suo 

commento. 

L’argomento della Strenna di quest’anno ha come titolo: “Come lievito nella famiglia 

umana d’oggi. La dimensione laicale della Famiglia di Don Bosco”. 

Questo messaggio è importante per la nostra comunità pastorale, che si impegna a 

promuovere la vocazione specifica dei laici e trova in loro un contributo irrinunciabile 

alla missione educativa pastorale. Allora insieme dobbiamo essere lievito. 

Gesù un giorno si domandò a che cosa potesse paragonare il Regno di Dio; allora 

raccontò questa parabola: “Il Regno di Dio è simile al lievito, che una donna prese e 

mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata» (Lc 13,20-21) 
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È sorprendente come una quantità di farina raddoppi o triplichi il proprio volume, 

grazie all’aggiunta di una piccola porzione di lievito. Il Regno di Dio è una realtà 

umanamente piccola e apparentemente irrilevante, ma ha una grande forza.  

Il Regno di Dio richiede la nostra collaborazione, ma è soprattutto iniziativa di Dio. La 

nostra opera, apparentemente piccola di fronte alla complessità dei problemi, se inserita 

in quella di Dio, non ha paura delle difficoltà. La sua vittoria è sicura; il suo amore farà 

spuntare e crescere ogni seme di bene. 

Fin dagli inizi Don Bosco ha realizzato la sua missione con numerosi laici, prima fra 

tutti Mamma Margherita. Oggi l’apporto dei laici è ancora più necessario per la visione 

di Chiesa come popolo di Dio, che ha nei laici una sua parte essenziale. Per questo sulla 

scia di Don Bosco, ci impegniamo insieme a far crescere e a valorizzare la vocazione 

e l’apporto dei laici. 

  

3. Giornata Mondiale del Malato 

Sabato 11 febbraio è la memoria della Madonna di Lourdes.  In questo giorno si celebra 

la Giornata Mondiale del Malato. Per tale occasione Papa Francesco ha indirizzato al 

popolo di Dio un messaggio che porta questo titolo: “Abbi cura di lui”. La 

compassione come esercizio sinodale di guarigione. 

Così scrive Papa Francesco nel messaggio inviato per questa giornata: “La malattia fa 

parte della nostra esperienza umana. Ma essa può diventare disumana se è vissuta 

nell’isolamento e nell’abbandono, se non è accompagnata dalla cura e dalla 

compassione. Quando si cammina insieme, è normale che qualcuno si senta male, 

debba fermarsi per la stanchezza o per qualche incidente di percorso. 

È lì, in quei momenti, che si vede come stiamo camminando: se è veramente un 

camminare insieme, o se si sta sulla stessa strada ma ciascuno per conto proprio, 

badando ai propri interessi e lasciando che gli altri “si arrangino”. Perciò, in questa 

XXXI Giornata Mondiale del Malato, nel pieno di un percorso sinodale, vi invito a 

riflettere sul fatto che proprio attraverso l’esperienza della fragilità e della malattia 

possiamo imparare a camminare insieme secondo lo stile di Dio, che è vicinanza, 

compassione e tenerezza”. 

  

4. Giornata del Malato nella comunità pastorale 

Sabato 11 febbraio celebreremo la Giornata del malato nella nostra comunità pastorale, 

avendo l’occasione di incontrare gli anziani e gli ammalati e di pregare con loro e per 

loro 

* Ore 15.30: Recita del Rosario 

* Ore 16.00: Celebrazione Eucaristica e Unzione degli Infermi che sarà conferita oltre 

che agli ammalati, anche agli anziani che lo desiderano. 
  

 

 

 



5. Festeggiamo i 100 anni di Don Lino 

Domenica 19 febbraio nella celebrazione Eucaristica delle ore 11.30 in ringrazieremo 

Dio per il dono della vita di don Lino Galli, che il 14 febbraio compie 100 anni. A 

festeggiare con noi saranno presenti alla celebrazione i suoi famigliari. Presiederà 

l’Eucaristia l’Ispettore don Giuliano Giacomazzi. 

La nostra comunità pastorale è riconoscente a don Lino perché in questi ultimi 20 anni 

abbiamo sperimentato la sua saggezza evangelica, la sua guida spirituale e la sua 

fraterna comprensione, specialmente nel sacramento della Riconciliazione.  

  

Febbraio 

S 11: Giornata Mondiale del Malato 

S 11 ore 15.30: Unzione degli Infermi in MA 

S 11: Incontro del Consiglio pastorale in Oratorio 

D 12 ore 16.00: Battesimi in MA 

S 18: Consigli della CEP a Parma 

D 19: Ultima Domenica dopo l’Epifania 

D 19 ore 16.00: Battesimi in Ma 

D 26: I Domenica di Quaresima 

D 26: Ritiro per Genitori e Ragazzi/e di I Media 

Ma 27: Esercizi spirituali in DB e MA 

Me 28: Esercizi spirituali in DB e MA 

  

Marzo 

G 01: Esercizi spirituali in MA 

D 05: II Domenica di Quaresima 

D 05: Ritiro per Genitori e Ragazzi/e di III Elementare 

D 12: III Domenica di Quaresima 

D 12: Ritiro per Genitori e Ragazzi/e di IV Elementare 

D 19: IV Domenica di Quaresima 

D 19: Ritiro per Genitori e Ragazzi /e di V Elementare 

D 26: V Domenica di Quaresima 

D 26: Ritiro per Genitori e Ragazzi/e di II Elementare 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornata Mondiale del Malato 
“Abbi cura di lui” 

Sabato 11 febbraio 2023 
  

 
 

 

Nella chiesa “Maria Ausiliatrice” 

* Ore 15.30: Recita del Rosario 

* Ore 16.00: Eucaristia e Unzione degli Infermi 
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