
29 GENNAIO 2023 - Sacra Famiglia  
           Lettura:       Siracide 7, 27-30. 32-36      
            Salmo:        127 (128) Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore   
            Epistola:      Colossesi 3, 12-21 
            Vangelo:     Luca 2, 22-33                

il Santambrogio 

Famiglie visitate dalla grazia 
di C. M. Martini 

L'ultima domenica di gennaio si cele-
bra nel rito Ambrosiano la festa della 
Sacra famiglia di Gesù, Maria e Giu-
seppe. È una festa destinata a esaltare 
il fatto che il Figlio di Dio, venendo 
sulla terra, abbia voluto anche lui far 
parte di una famiglia. 
 
Dio con ciò riconosce che quello della 
famiglia è l'ambito privilegiato in cui 
nasce e viene educato l'uomo e il cri-
stiano. 
 
Anche questa famiglia vive la quoti-
dianità come ogni famiglia e in ciò, 
anzi, è certamente un modello di rela-
zioni umane positive: tenerezza, bontà, 
umiltà, mansuetudine; sono queste le 
caratteristiche di una vita quotidiana 
costruttiva e consolante.  
 
Tuttavia, anche la famiglia di Nazareth 
ha avuto i suoi crucci e le sue pene, a 
cominciare dalla fuga di Gesù a Geru-
salemme; e poi la morte del padre Giu-
seppe, la partenza da Nazareth di 
Gesù, che si allontana da Maria per 
una missione ardua e difficile, fino ai 
giorni terribili della passione che 

hanno fatto della Madonna la madre di 
tutti i dolori.  
Molte famiglie si riconosceranno in 
questa immagine e trarranno conforto 
dall'esempio della Sacra famiglia di 
Gesù nei tanti dolori dell'esistenza 
quotidiana, con le malattie, le diffi-
coltà economiche e le necessità del la-
voro che obbliga a vivere lontano da 
casa, fino alle morti dei propri cari.   
Ci sono però difficoltà che Gesù, 
Maria e Giuseppe non hanno attraver-
sato, e sono quelle dovute ai difetti 
leggeri e anche gravi dei membri di 
una famiglia. Sono invidie, gelosie, 
piccole e talora non tanto piccole cru-
deltà, malumori, nervosismi, incapa-
cità di capirsi e di accettarsi. Sono 
queste le principali difficoltà che oggi 
fanno naufragare tanti progetti di vita 
comune e offuscano l'esistenza di tante 
persone.  
Chiediamo a Gesù, Maria e Giuseppe 
di vegliare sulle nostre famiglie e di 
dare loro speranza nelle crescenti dif-
ficoltà che oggi si trovano ad affron-
tare.
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Gli appuntamenti della settimana

k MERCOLEDI’ IN BASILICA UNA VEGLIA DI PREGHIERA PER LA VITA 
In vista della 45ma Giornata per la Vita (domenica 5 febbraio), mercoledì 
1 febbraio, dalle 21 alle 22, in Basilica si terrà una Veglia di preghiera or-
ganizzata da Federvita Lombardia.  
Presiederà monsignor Carlo Faccendini, e la riflessione sarà a cura del cap-
pellano del Policlinico di Milano, don Giuseppe Scalvini.  
La Veglia sarà scandita da momenti di preghiera, canti e dalla toccante te-
stimonianza di una mamma assistita dal Centro aiuto alla Vita Mangiagalli.- 
 
k GIOVEDI’ IN PROCESSIONE PER LA CANDELORA 
Giovedì 2 Febbraio ricorre la solennità della Presentazione di Gesù al tem-
pio.  
Alle ore 18.15 faremo insieme la processione a lume di candela nell’Atrio 
di Ansperto, cui seguirà - alle 18.30 -  la S. Messa in Basilica.  
Sono invitati in modo particolare tutti i ragazzi della catechesi. 
 
k VENERDI’ PRIMO VENERDI’ DEL MESE: ADORAZIONE E S. MESSA  
Venerdì 3 febbraio è la memoria di S. Biagio ed è il primo venerdì del mese. 
In Basilica alle 17.30 ci sarà l’esposizione cui seguirà l’Adorazione euca-
ristica e, alle 18.30, la S. Messa. 
 
k DOMENICA 5 FEBBRAIO GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 
Nel messaggio per l'evento che si celebrerà il 5 febbraio 2023, i vescovi ita-
liani chiedono maggiori attenzioni (e cure, e investimenti) a tutto ciò che  
segna l'alba e il tramonto dell'esistenza umana.  
Nel sito della parrocchia il messaggio integale dei Vescovi. 

 
ORARIO DELLE MESSE: 

Feriali: ore 8.00 - 9.00 - 18.30 
Sabato: 9.00 - 18.30 (vigiliare) 

Domeniche e festivi: 9.00 - 10.30 - 12.00 - 19.00 
 ORARIO DELLE CONFESSIONI: 

Feriali: 8.00/9.30  -  18.00/19.00 
Domeniche e festivi: 9.00/12.30  -  18.00/19.00
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