
2 febbraio 
GIORNATA PER LA VITA 
GENERARE VITA 
“Una primula per la 
vita” 

Maria e Giuseppe 

a voi, Santa Famiglia di Nazareth, 

oggi, volgiamo lo sguardo 

con ammirazione e confidenza; 

in voi contempliamo 

la bellezza della comunione nell’amore vero; 

a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie, 

perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia. 

 

Santa Famiglia di Nazareth, 

scuola attraente del santo Vangelo: 

insegnaci a imitare le tue virtù 

con una saggia disciplina spirituale, 

donaci lo sguardo limpido 

che sa riconoscere l’opera della Provvidenza 

nelle realtà quotidiane della vita. 

 

Santa Famiglia di Nazareth, 

custode fedele del mistero della salvez-

za: 

fa’ rinascere in noi la stima del silenzio, 

rendi le nostre famiglie cenacoli di pre-

ghiera 

e trasformale in piccole Chiese dome-

stiche, 

rinnova il desiderio della santità, 

sostieni la nobile fatica del lavoro, del-

l’educazione, 

dell’ascolto, della reciproca compren-

sione e del perdono. 

 

Santa Famiglia di Nazareth, 

ridesta nella nostra società la consape-

volezza 

del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 

bene inestimabile e insostituibile. 

Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace 

per i bambini e per gli anziani, 

per chi è malato e solo, 

per chi è povero e bisognoso. 

 

Gesù, Maria e Giuseppe 

voi con fiducia preghiamo, a voi con gioia ci affidiamo. 

PREGHIERA PER LA 
FAMIGLIA 

Giornate di preghiera: una sensibilità per tutti 

9 febbraio 
GIORNATA DELLA  
SOLIDARIETÀ 
“Uno stile di costru-
zione della storia” 

11 febbraio 
GIORNATA DEL MALATO 
“Anche noi dobbiamo 
dare la vita per i fra-
telli” 
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Papa Francesco, Preghiera recitata davanti all’icona della Santa Famiglia in occasione 

della Giornata della Famiglia, 27.10. 2013 



«ANCHE NOI DOBBIAMO 
DARE LA VITA PER I 
FRATELLI» (1 Gv 3,16) 
 
Con questo tema siamo 
sollecitati a vivere la 
nostra fede con una 
particolare cura verso i 
fratelli che vivono nella 
m a l a t t i a  e  n e l l a 
sofferenza. Tante volte ce 
ne accorgiamo solo 
quando siamo toccati 
p e r s o n a l m e n t e  o 
assistiamo alla sofferebza 
di persone di famiglia… 
ma la comunità cristiana (e 
la comunità umana!) è una 
grande famiglia nella 
quale la sollecitudine 
verso chi soffre non può 
essere delegata a pochi 
“addetti ai lavori”.  
 
Il Papa scrive: «Affido 
questa XXII Giornata Mon-
diale del Malato all’inter-

cessione di Maria, affinché 
aiuti le persone ammalate 
a vivere la propria soffe-
renza in comunione con 
Gesù Cristo, e sostenga 
coloro che se ne prendono 
cura. A tutti, malati, ope-
ratori sanitari e volontari, 
imparto di cuore la Bene-
dizione Apostolica.» 
 
Questa Benedizione giun-
ga anche a nostri ammala-
ti. Come? Ecco un impor-
tante appuntamento: 
 

Domenica  
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Con tutti gli ammalati 
(giovani, adulti, anziani) 
celebriamo la S. Messa e 
invochiamo  la misericordia 
di Dio con il dono del Sa-
cramento dell’unzione degli 
infermi.  

 

 

PER LA DIFFICOLTA’ DI 
TRASPORTO O PER ULTE-
RIORI CHIARIMENTI  

RIVOLGERSI A: 

Suor Isa (333.9941891) 

Oppure ALLA SEGRETERIA 
DELLA CARITAS PARROC-
CHIALE  

GRAZIE! 

XXII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

UNA PRIMULA PER LA VITA 

nue, ossia 150mila in meno 
di quante ne servirebbero 
per garantire nel tempo – in 
regime di stazionarietà 
(crescita zero) – l’attuale 
dimensione demografica. Il 
tutto mentre la durata me-
dia della vita ha superato gli 
ottanta anni e la 
fecondità, scesa già dal lon-
tano 1977 sotto il livello che 
garantisce il ricambio gene-
razionale (due figli in 
media), si è attestata attor-
no a 1,3 figli per donna. 
Si tratta di numeri dal signifi-
cato eloquente: generare 
poco – i figli sono meno nu-
merosi dei genitori e 

anche degli stessi ‘nonni’ 
viventi – è sintomo sia di 
scarsa fiducia nel futuro sia 
di una difficoltà delle nuove 
generazioni, culturale prima 
che economica, a pensarsi 
come protagoniste attive 
nella trasmissione della 
vita. 
 
Per sostenere le opere del 
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA 
(C.A.V.) e le attività a soste-
gno della vita del MOVIMEN-
TO PER LA VITA, domenica 2 
febbraio aderiamo all’inizia-
tiva “Una primula per la vi-
ta”. Le primule sono in ven-
dita al gazebo del Gruppo 
Missionario in piazza della 
Chiesa. 

È utile quest’anno soffer-
marsi su alcuni dati demo-
grafici che attestano la diffi-
coltà attuale a generare 
futuro. Le proiezioni preve-
dono che entro il 2031 le 
coppie senza figli aumente-
ranno notevolmente, le 
coppie con figli imbocche-
ranno il sentiero della decre-
scita che le porterà, nell’arco 
dei 10 anni successivi, 
ad una perdita di circa 400 
mila unità. Siamo un Paese 
in cui la frequenza di nascite, 
costantemente 
superata da quella dei de-
cessi, si colloca stabilmente 
sotto le 600mila unità an-

Pagina 2 

COMUNITÀ   

DOMENICA 9 

ORE 17 S. Messa  

e Sacramento  
dell’unzione  
degli infermi 

““I figli sono la 
pupilla dei 
nostri occhi… 
Che ne sarà di 
noi se non ci 
prendiamo cura 
dei nostri 
occhi? Come 
potremo andare 
avanti?” 
 

PAPA 

FRANCESCO 



tomba di Pietro reciteremo il 
Credo e scopriremo tutte le 
bellezze di Roma antica 
(Colosseo, fori,…). 

 
Parteciperemo all’Angelus 
del mercoledì con il Santo 

Padre che ci saluterà. 
        

Dai, non esitare! Ti aspet-

tiamo, sarà un’esperienza 

indimenticabile! 

Carissimi genitori e 
ragazzi, 
 
ecco a voi una interessan-
te esperienza che viene  
rivolta ai ragazzi  di terza 
media della Diocesi di 
Milano: andare a Roma, 
centro della nostra fede, 
andare sulla tomba di san 
Pietro per dire grazie e 
per dire: “io ci sto, accolgo 
con gioia la fede di chi 
mi ha preceduto, la fede 
dei miei genitori”. 
Visiteremo le catacombe, 
la Basilica di San Paolo 
fuori le mura, la basilica di 
San Pietro, dove sulla 

ORATORI DI CANONICA—FARA—PONTIROLO 

Carissimi genitori e 
ragazzi, 

  
ecco a voi una interessan-
te esperienza che viene 
rivolta a tutti i ragazzi di 
seconda media  del de-
canato di Treviglio. 
Da diversi anni, nella Dio-
cesi di Milano si propon-
gono ai ragazzi preadole-
scenti due pellegrinaggi: 
uno ad Assisi per le se-
conde medie e l’altro a 
Roma per le terze medie. 
Ad Assisi  si va per incon-
trare la figura straordinaria 
di San Francesco.  
Un Santo giovane per i 
giovani che ha molto an-
cora da raccontare. 
 

Visiteremo tutta Assisi, dalla 
Basilica del Santo, alla Chie-
sa di Santa Chiara, a San 
Damiano, all’eremo delle Car-
ceri. E’ un’occasione signifi-
cativa per crescere insieme e 
vivere un momento di fraterni-
tà. 
 

Cari genitori vi invitiamo a 
riflettere seriamente sulle va-
rie proposte che gli oratori 
offrono ai ragazzi, desideria-
mo incontrarvi tutti per sentir-
ci e scambiarci idee per la 
crescita umana e cristiana dei 
nostri ragazzi!  
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AGENDA: febbraio 2014 (prima parte) 

RESPONSABILE COMUNITÀ PASTORALE: DON UMBERTO GALIMBERTI 
PIAZZA DELLA CHIESA, 2 TEL. 02.9094125  
E-MAIL: PARROCO@PARROCCHIACANONICA.IT 
 
AUSILIARIE DIOCESANE: VIA VALLAZZA, 6 TEL. 02.9095233 
 
ORATORIO S. LUIGI: VIA VALLAZZA, 6  
LUN – VEN   ORE 16.00-18.30  SAB – DOM   ORE 14.00-19.00 
 
CENTRO D’ASCOLTO CARITAS “LUCIA CALVI”: P.ZZA CHIESA, 3 
ASCOLTO: MERCOLEDÌ, ORE 20.45-22.00—ALIMENTI: GIOVEDÌ (PREVIO “ASCOLTO”) 

Sito internet: www.parrochiacanonica
.it 

 1 S BEATO ANDREA CARLO FERRA-
RI, VESCOVO 

8   

18 BUGINI MARIO, BERVA GIOVANNI; COLOMBO PIERA; PISONI 
GIOVANNI, MONZIO COMPAGNONI FRANCESCA 

 2 D PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

GIORNATA PER LA VITA 

8 PISONI LUIGI e GENITORI 

10.30 Famiglia AMATI SOLBIATI; PALLITO SILVERIO 

18 PER LA COMUNITA’ 

 3 L 
S. BIAGIO VESCOVO (MEM. FAC.) 
ORE 14.30 Gr. CARITAS ANZIANI 

8  PETRO’ PIETRO, PESENTI TERESA; AGAZZI ALESSANDRA, 
EMEDOLI MARIO 

 4 M ORE 13.50 PARTENZA GRUPPO 
III ETA’ per Castel Rozzone 

8  VIMERCATI FILIPPO, CHIODINI ALESSANDRA; Padre CE-
SARE IPERBOLI e GENITORI; BAROLI ROSA, PELLEGATA 
CARLO 

 5 M S. AGATA, VERGINE E MARTIRE 8  ANGELA QUADRI e SORELLE 

 6 G S. PAOLO MIKI E COMPAGNI, 
MARTIRI 

8 FARINA ELIGIA 

 7 V PRIMO VENERDI’ DEL ME-
SE  ORE 17.00 ADORAZIONE EU-
CARISTICA 

8 VIVI e DEFUNTI “APOSTOLATO DELLA PREGHIERA” 

 8 S  S. GIROLAMO EMILIANI 8  CONSONNI CAROLINA, Famiglia PIAZZALUNGA (legato); 
CELESTE GAETANA 

18 Famiglia PESENTI, BERVA, RIVOLTELLA; Famiglia PISONI e 
figli; BERNAREGGI GIUSEPPE; GALBIATI FRANCO e genitori 

 9 D V DEL TEMPO ORDINARIO 

GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’ 

ORE 17.00 S. MESSA CON UN-

ZIONE DEGLI INFERMI 

8 BUGINI ETTORE e CAGLIONI BIANCA 

10.30 BUTTI FRANCESCO e GIOVANNA; GHIGNOLI MASSIMILIANO 
e nonni; TESTA FRANCO e CLASSE 1931 

17   

10 L  S. SCOLASTICA, VERGINE 8  PESENTI FRANCESCA e UMBERTO 

11 M BEATA VERGINE MARIA DI 
LOURDES (MEM.FAC.) 

GIORNATA DEL MALATO 

8  PIAZZALUNGA MARCO 

  

12 M   8  COLOMBO RACHELE, OGGIONNI GIULIO; GHIRARDO GIAN-
CARLA, SANGALLI BATTISTA 

13 G 
  

8  BERVA RINA; ARZUFFI MARIA LUISA 

14 V 
SS. CIRILLO E METODIO, PA-
TRONI D’EUROPA 

8   

15 S 
  

8 
  

18 
BOSSI ANTONIO, ANNONI AURELIA; CIOCCA ELIGIO, BERVA 
ANGELO; CREMONESI PAOLO e ERNESTO 


