
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 gennaio 2023 

SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 

Festa diocesana della famiglia 

  

Cari fratelli e sorelle, 

ci stiamo avvicinando alla festa di Don Bosco, il padre, il maestro e l’amico dei giovani. 

Per poterlo amare, imitare, invocare dobbiamo conoscerlo sempre più. 

  

1. “Essi portarono il bambino a Gerusalemme” 

In questa festa della Santa Famiglia la liturgia ci propone la presentazione di Gesù al 

tempio di Gerusalemme. Secondo un’antichissima prescrizione ebraica ogni maschio 

primogenito doveva essere consacrato a Dio. 

Tale gesto, che ricorda la salvezza dei primogeniti di Israele e la liberazione dalla 

schiavitù dell’Egitto, esprime il riconoscimento della vita come dono. Accogliere la 

vita come dono significa riconoscere la dignità della vita. 

In questa pagina possiamo trovare due caratteristiche della famiglia. Giuseppe e Maria 

in quegli anni trasmettono al figlio Gesù gli usi della tradizione religiosa ebraica e lo 

introducono nella storia del loro popolo, ma lasciandogli poi la libertà di crescita. Così 

è stato per ognuno di noi. 
  

2. Festa della famiglia 

Oggi 29 gennaio celebriamo la festa diocesana della famiglia, in cui l’Arcivescovo 

rivolge a tutte le famiglie questo invito: “Annunciate con gioia la bellezza dell’essere 

famiglia”. Abbiamo come modello la famiglia di Nazareth. 

Io provo gioia perché mi dedico alla tua gioia. Così dice il marito alla moglie e la 

moglie al marito; così dicono i genitori ai figli”. La bellezza dell’essere famiglia 

consiste nel seminare la gioia nel cuore degli altri e nell’aver cura di tale gioia. 

La famiglia è il luogo in cui nasce e cresce la vita; allora la famiglia è capace di 

trasmettere il senso della vita che consiste nell’amare e nell’essere amati. Nessuno può 

nascere senza un amore che lo genera e vivere senza fare della vita un dono. 

La nostra comunità è chiamata ad annunciare la bellezza dell’essere famiglia ai giovani 

e ai fidanzati. Lo annunciano le coppie che oggi celebrano un anniversario significativo 

del loro matrimonio, a cui siamo grati per il loro amore fedele 
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3. Giornata nazionale della vita 

Domenica 5 febbraio è la giornata della vita sul tema “La morte non è mai una 

soluzione”. Noi la ricordiamo in questa domenica 29 gennaio, festa della famiglia, 

perché domenica prossima celebriamo la festa di Don Bosco. 

“Dio ha creato tutte le cose perché esistano; le creature del mondo sono portatrici di 

salvezza, in esse non c’è veleno di morte” (Sap 1,14). Noi siamo nati per vivere, non 

per morire. 

L'auspicio dei Vescovi è che questo appuntamento “rinnovi l’adesione dei cattolici al 

'Vangelo della vita', l’impegno a smascherare la 'cultura di morte', la capacità di 

promuovere e sostenere azioni concrete a difesa della vita, mobilitando sempre 

maggiori energie e risorse”. 

 

4. Festa liturgica di Don Bosco: 31 gennaio 

Martedì 31 gennaio celebriamo la solennità liturgica di Don Bosco: alle ore 9.00 e 

18.00 nella chiesa “Don Bosco” e alle ore 8.00 e 18.00 nella chiesa “Maria 

Ausiliatrice”. 

Alle ore 21.00 nella chiesa “Maria Ausiliatrice, si celebra pure l’Eucaristia per ragazzi, 

adolescenti e giovani degli Oratori del Decanato; possono partecipare anche gli adulti. 

  

5. Festa comunitaria di Don Bosco: 4-5 febbraio 

Don Bosco è il patrono della parrocchia “Don Bosco” e Maria Ausiliatrice è la patrona 

della parrocchia “Maria Ausiliatrice; insieme sono i compatroni della Comunità 

pastorale. 

Triduo di preparazione. Per preparaci alla festa avremo tre giorni di preparazione il 1°, 

2 e 3 febbraio alle ore 18.00, prima della conclusione della celebrazione Eucaristica 

feriale. 

Veglia di preghiera. Sabato 4 febbraio alle ore 21.00 avremo la veglia di preghiera in 

preparazione alla festa nella chiesa “Don Bosco”. La veglia è aperta a tutti. 

Celebrazioni dell’Eucaristia. A tutte le celebrazioni prefestive e festive la liturgia sarà 

quella di Don Bosco con orazioni e letture specifiche prese dalla liturgia propria 

salesiana. 

Presentazione della “Regola di vita”. Domenica 5 febbraio all’Eucaristia delle ore 

10.00, dopo un cammino di preparazione, gli adolescenti del triennio presenteranno la 

loro personale “Regola di vita”. Essa è un aiuto per vivere nella fede e riguarda il 

rapporto personale con il Signore Gesù, il servizio nella comunità cristiana e la 

testimonianza di vita quotidiana. 

Festa in Oratorio. Sabato 4 e domenica 5 febbraio abbiamo la festa in Oratorio per 

bambini/e, ragazzi/e e giovani. La festa prevede anche momenti con la partecipazione 

di adulti. 
  



6. Adorazione Eucaristica 

Giovedì 2 febbraio è il 1° giovedì del mese; nella chiesa “Maria Ausiliatrice” abbiamo 

l’Adorazione Eucaristica alle ore 17.00 e alle ore 21.00. 

Venerdì 3 febbraio è il 1° venerdì del mese; nella chiesa “Don Bosco” abbiamo 

l’Adorazione Eucaristica alle ore 17.00. 

  

7. Giornata Mondiale del Malato 

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

celebriamo 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. 

La nostra celebrazione avrà il seguente orario: 

Ore 15.30: Recita del Rosario 

Ore 16.00: Celebrazione Eucaristica e Conferimento dell’Unzione degli Infermi per 

anziani e ammalati 

  

Gennaio 

D 29 ore 11.00: Anniversari di Matrimonio in DB 

D 29 ore 11.30: Anniversari di Matrimonio in MA 

Ma 31: Solennità liturgica di Don Bosco 

Ma 31 ore 21.00: Messa di don Bosco per gli Oratori in MA 

  

Febbraio 

G 02: Presentazione del Signore - Candelora 

G 02 ore 17.00 e ore 21.00. Adorazione Eucaristica in MA 

V 03 ore 17.00: Adorazione Eucaristica in DB 

D 05: Solennità di Don Bosco 

S 11: Giornata Mondiale del Malato 

S 11 ore 15.30: Unzione degli Infermi in MA 

S 11 ore 17.00: Incontro del Consiglio pastorale 

D 12 ore 16.00: Battesimi in MA 

S 18: Consigli della CEP a Parma 

D 19: Ultima Domenica dopo l’Epifania 

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 

D 26: Incontro dei Cresimandi/e con l’Arcivescovo allo Stadio  
  

 

 


