
 
 
 

 

DOMENICA 29 GENNAIO  
Santa Famiglia 
Sir 7,27-30.6; Col 3,12-21; Lc 2,22-33 
Vita e benedizione sulla casa che 
teme il Signore  

 9.00 
 11.00 
Rosa e Ambrogio 
Cassamagnago; Pettenon 
Adriano 

LUNEDÌ 30 GENNAIO IV 
settimana per annum 
Sir 24,23-29; Mc 5,24b-34 

  

 18.00  
 

MARTEDÌ 31 GENNAIO 
S. Giovanni Bosco, sacerdote 
Sir 39,12-22; Mc 6,1-6a 

  

 18.00 
Mariani Anna 

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 
B. Andrea Carlo Ferrari, vescovo 
Sir 33,7-15; Mc 6,30-34 
  

 18.00 

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 
Presentazione del Signore 
Ml 3,1-4a; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40  
  

 18.00   

VENERDÌ 3 FEBBRAIO 
S. Cuore di Gesù – Primo Venerdì 
Sir 30,2-11; Mc 7,1-13  

 18.00  

SABATO 4 FEBBRAIO 
Cuore Immacolato di Maria 
Es 22,20-26; Gal 5,13-14; Mt 22,35-40  
  

17.00 
Adorazione Eucaristica  

 18.00   

DOMENICA 5 FEBBRAIO 
V dopo l’Epifania 

 9.00  
 11.00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 29 gennaio 2023 – Santa Famiglia 

Sante Messe – liturgia delle ore IV settimana 
VITA DELLA COMUNITA’ 

 

LUNEDI 30 GENNAIO 
20.30 S. Giovanni Battista: S. Messa per ragazzi, catechisti/e 
ed educatori nella memoria liturgica di S. Giovanni Bosco 
 
GIOVEDI 2 FEBBRAIO – Giornata della vita consacrata 
18.30 Basilica: S. Messa e benedizione delle candele con le 
comunità religiose presenti in Desio  
 
VENERDI 3 FEBBRAIO  
21.00 Parrocchia S. Giovanni Battista: Lectio divina a cura di 
Azione Cattolica: “Perché la nostra gioia sia piena” 
 
DOMENICA 5 FEBBRAIO – GIORNATA PER LA VITA 
15.30 Il Centro: incontro formativo di Azione Cattolica 

PREGHIERA ALLA S. FAMIGLIA 

Gesù, Maria e Giuseppe, 
in voi contempliamo 
lo splendore del vero amore, 
a voi, fiduciosi, ci affidiamo. 

Santa Famiglia di Nazaret, 
rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole di Vangelo 
e piccole Chiese domestiche. 

Santa Famiglia di Nazaret, 
mai più ci siano nelle famiglie 
episodi di violenza, di chiusura e di divisione; 
che chiunque sia stato ferito o scandalizzato 
venga prontamente confortato e guarito. 

Santa Famiglia di Nazaret, 
fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
della sua bellezza nel progetto di Dio. 

Gesù, Maria e Giuseppe, 
ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen. 

 (Papa Francesco, Amoris Laetitia)  
 

 

 

 

ALLENATI ALLA PACE 

Essere artigiani di pace: è un cammino bello e 

affascinante che richiede la consapevolezza che la 

pace parte da ciascuno di noi.   

Esercizio 7 – TIFA PER LA PACE 
Segui pagine sui social network su pace e disarmo 
(Mosaico di pace, Rete italiana pace e 
disarmo,ecc). 
 
Che punto di vista offrono queste realtà? 
Ero a conoscenza di questi aspetti? 
 
 

 

 

 
 

 
 

GRAZIE PER LA GENEROSITA’ 
Le offerte raccolte nelle celebrazioni del 22 
gennaio sono state di 415,96 €.  
   

DALL’IO AL TU  

È pericoloso quando, invece di ascoltarci, ci rinfacciamo 
gli sbagli; quando, anziché avere gesti di cura per gli 
altri, ci fissiamo nei nostri bisogni; quando, invece di 
dialogare, ci isoliamo con il telefonino; quando ci si 
accusa a vicenda, inscenando una commedia già vista 
dove ognuno vuole aver ragione e alla fine cala un 
freddo silenzio.  
Alla sera, dopo tutto, fare la pace. Mai andare a 
dormire senza aver fatto la pace, altrimenti il giorno 
dopo ci sarà la “guerra fredda”! Quante volte, purtroppo, 
tra le mura domestiche da silenzi troppo lunghi e da 
egoismi non curati nascono conflitti! A volte si arriva 
persino a violenze fisiche e morali. Questo lacera 
l’armonia e uccide la famiglia. Convertiamoci dall’io al 
tu. 
 
 

 

 


