
 

 

La famiglia 
cristiana 

Festa della Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
 

Di questi tempi circolano tante opinioni su che cosa sia famiglia, ma noi cristiani non cor-
riamo dietro le opinioni del momento, noi cristiani abbiamo una idea chiara di che cosa 
sia famiglia, un’idea che ci deriva dalla Parola di Dio, dall’insegnamento della Chiesa e 
dall’esempio della Santa Famiglia di Nazaret, che oggi celebriamo. 
Famiglia, per un cristiano, è la comunità d’amore di un uomo e di una donna, fondata 
nell’amore di Dio, e che perciò si costituisce nel sacramento del matrimonio, ed è comu-
nione d’amore che genera la vita. 
È questa l’immagine di famiglia che il cristiano deve custodire, difendere e trasmettere, 
nella certezza che “la famiglia è la cellula che genera la società e il suo futuro” (mons. Del-
pini, in Tocca a noi, Discorso alla città). 
 

Custodire il fondamento 
La famiglia è fondata nell’amore di Dio, è risposta ad una chiamata di Dio. Non si può 
custodire questo fondamento senza la preghiera, sia personale che famigliare. È un po’ 
come voler scrivere un libro, il romanzo della propria vita, senza conoscere la lingua. Non 
si può custodire il fondamento dell’amore di Dio senza rinnovare e rafforzare il Sacra-
mento del matrimonio con l’alimento del pane eucaristico, con l’incontro con Gesù nella 
messa domenicale. 
 

Custodire il progetto 
La famiglia nasce dall’incontro di un uomo e di una donna che si riconoscono essere fatti 
l’uno per l’altra; un incontro che non è frutto di un caso ma è frutto di un pensiero di Dio 
che ha condotto la storia di due persone a incontrarsi e a incrociarsi.  Mettere su famiglia 
è una vera e propria vocazione, risposta a una “chiamata” di Dio, è un progetto di vita e 
un progetto è realtà viva, che guarda al futuro, e il futuro della famiglia è nei figli, nel co-
raggio di generare. Un progetto è realtà viva anche perché coinvolge sempre molte altre 
persone, e la famiglia è progetto d’amore anche quando si apre alla collaborazione con i 
fratelli, anche nella comunità cristiana, e quando si apre al servizio dei più poveri. 
 

Custodire i valori 
I valori da custodire nella famiglia sono quelli che ci insegna la famiglia di Nazaret, e so-
no per molti versi condivisibili con ogni famiglia umana: il dialogo, la laboriosità, la soli-
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darietà, la condivisione dei problemi e delle responsabilità, il coraggio di ricucire le ferite 
fino al perdono e così via. Ciò che è proprio della famiglia di Nazaret e, quindi, della fami-
glia cristiana, è la sua capacità di “discernere” il progetto di Dio, anche su quel figlio spe-
ciale che era Gesù. Un discernimento che nasce dalla fede, e che può essere attuato solo 
nel silenzio dell’ascolto della Parola di Dio che parla al cuore di ogni uomo. Il “valore” per 
eccellenza nella famiglia cristiana, quello che dà senso e pienezza alla vita, non è quello 
di assicurarsi un benessere che, per quanto grande, sarà sempre passeggero, ma di acco-
gliere il Bene che nasce dall’obbedire alla volontà di Dio. È nella risposta alla volontà di 
Dio che noi scopriamo il bene nostro e delle persone che ci sono affidare. D’altra parte, 
così dovrebbe essere stato per un uomo e una donna che hanno deciso di unire la loro 
vita nel Sacramento del matrimonio. Il papà e la mamma (non genitori 1 e genitore 2) 
collaborano con Dio nell’opera di educare a questi valori, fino al riconoscimento della 
volontà di Dio sui propri figli, lasciandoli liberi anche di seguire il Signore con tutta la loro 
vita.  
 

Vivere la famiglia è una grande e bellissima avventura, fonte di gioia e di appagamento 
personale, ma proprio perché la famiglia è realtà bella e gratificante, vale la pena sop-
portare le fatiche e i sacrifici che si devono affrontare per custodirla nella sua bellezza. 
Costruire legami che durino nel tempo non è la fine della nostra libertà, ma la condizione 
per vivere pienamente e gioiosamente la nostra vita.  

Segreteria della Comunità: Piazza S. Martino 162 - 21027 - Ispra - tel. 0332.780118  

IBAN parrocchia S. Martino Ispra: IT 82 L 03111 50340 000000000888 

E-Mail: segreteria@parrocchia-ispra.it  - Web: www.cpsantateresa.it  -  

Parrocchia di Cadrezzate: tel. 0331.953153  

Parroco: don Maurizio don.mau74@gmail.com  

Vicario Parrocchiale: don Gabriele Ferrario dongferrario@gmail.com (346 1455196) 

Diaconi: Mario Chiesa mariogesa@inwind.it - Roberto Crespi rocrespi@tin.it 

 

“Signore, insegnaci a pregare”  (Luca 11,1) 

«La preghiera è una elevazione della mente a Dio». (San Giovanni Damasceno) 
 

Questa definizione, ripresa poi da S. Tommaso d’Aquino, ci invita a pensare alla 
preghiera come a un’occasione di uscire da sé per guardare in alto e per guardare 
alla nostra vita dall’alto.  
In questo caso la preghiera è simile alle “ali d’aquila” di cui parla il libro dell’Esodo 
(19,4), che è insieme esperienza di liberazione dalla schiavitù dell’Egitto ed espe-
rienza di comunione con Dio, per avere della vita gli stessi occhi che ha Dio.  

 

 Attenzione! 
 

 Da domenica 31 gennaio, la Santa Messa a Ispra sarà celebrata 
 alle ore 10.00 anziché alle ore 10.30 



 

 

 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 
 

Educare: una sfida quotidiana 
Due incontri per riflettere sulla “emergenza educativa” 

 
5 febbraio Don Sergio Massironi, direttore del Collegio Villoresi in Monza 
   “La sfida dell’unicità” 
   Dialogo sul rapporto educativo tra giovani e adulti 
 
12 febbraio Don Isacco Pagani, insegnante di Sacra Scrittura 
   “Imparare la sapienza: il libro del Siracide” 
   La Parola di Dio e la sfida educativa 
    
Gli incontri si svolgeranno dalle ore 21.00 alle ore 22.00, e potranno essere seguiti 
sul canale YouTube:  Cp Santa Teresa Benedetta della Croce 

AGENDA DELLA SETTIMANA 
 

 2 febbraio: Festa della Presentazione di Gesù al Tempio 
 Verranno benedette le candele, che poi potranno essere portate a casa, come segno 

della presenza luminosa di Cristo nella nostra vita 
 Nella Giornata Mondiale della vita consacrata preghiamo per i religiosi e le religiose 

legati alla nostra Comunità Pastorale, in particolare per la Comunità Guanelliana di 
Barza 

 

 3 febbraio: S. Biagio 
 Con la benedizione della S. Messa intendiamo benedire anche il pane che verrà u-

sato sulle mense delle nostre famiglie 
 

A Ispra, date le restrizioni, celebreremo due sante messe: alle ore 9.00 e alle ore 18.00 
 

Per evitare che qualche persona non trovi posto in chiesa chiediamo una prenotazione 

di massima telefonando in segreteria parrocchiale: 0332 780118 

 

L’informatore è consultabile anche 

on-line sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

 

IL RAMO DI MANDORLO 
Itinerario di formazione per laici, consacrati e clero della Diocesi 

 

Nella prossima settimana il quarto incontro, con don Ugo Lorenzi 
 

4 febbraio  L’ANNUNCIO 
   I nodi della rete di Pietro: il Web, Kairos per offrire il Vangelo? 
 

Gli incontri possono essere seguiti sul portale della Diocesi: www.chiesadimilano.it 



 

 

“ Infonda Dio sapienza nel cuore ” 

1 febbraio  - LUNEDI’ 
B. Andrea Carlo Ferrari, vescovo 

memoria 
Sir 24,23-29: Sal 102 (103);  

Mc 5,24-b-34 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate   
 18.00 S. Messa a Ispra  (Gianella Giuseppe, Angela, 

Rosa e Gino) 

 2 febbraio - MARTEDI’ 
Presentazione del Signore 

festa del Signore 
Ml 3,1-4a; ; Sal 23  (24); 
Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 

    9.00 S. Messa a Ispra (anniversario di ordinazione di 
P. Yulius) 

  17.30 S. Messa a Osmate  (Amici delle Campane) 

3 febbraio - MERCOLEDI’ 
S. Biagio, vescovo e martire 

S. Oscar, vescovo 
memoria facoltativa 

Sir 33,7-5; Sal 110 (111); 
Mc 6,30-35  

 9.00    S. Messa a Cadrezzate  
    9.00  S. Messa a Ispra (Santacatterina Maria Carla) 
 18.00 S. Messa a Ispra  (Otello Albonetti; Gheroldi 

Franco e Ginevra) 

4 febbraio  - GIOVEDI’ 
feria 

Sir 36,24-28; Sal 127 (128); 
Mc 6,33-44  

 9.00 S. Messa a Ispra per gli ammalati () 
  17.30 S. Messa a Cadrezzate   
 18.00 S. Messa chiesa SS. Quirico e Giulitta a Barza  

5 febbraio  - VENERDI’ 
S. Agata, vergine e martire 

memoria 
Sir 30,2-11; Sal 50 (51); 

Mc 7,1-13 

     9.00    S. Messa a Cadrezzate  (Amici della Chiesa 
nuova) 

 18.00 S. Messa a Ispra  (Realini Aurelio e famiglia) 

6 febbraio - SABATO 
S. Paolo Miki e compagni,  mart. 

memoria 
 Es 21,1; 22,20-26; Sal 96 (97);  

Gal 5,13-14; Mt 22,35-40  

  17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate  
 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.00 S. Messa vigiliare a Ispra 

7 febbraio - DOMENICA  
 

Penultima dopo l’Epifania, 
“della divina clemenza” 

 
Os 6,1-6; Sal 50 (51);  

Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50 

  8.00 S. Messa a Ispra (Lorenzo, Maria e Suor Loren-
zina) 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  
 10.00 S. Messa a Osmate  
 10.00 S. Messa a Ispra (def. fam. Banetti e Colombo 

Enrico; Paolo Proietti) 
 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00 S. Cresima  a Cadrezzate  (Luciana Galante e 

famiglia) 
    15.00    S. Cresima a Ispra 
 18.00 S. Messa a Ispra 


