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 “Noi facciamo consistere la santità nello stare molto allegri” 
“Voglio che tutti servano volentieri il Signore con santa allegria, 
anche in mezzo alle difficoltà” “Una casa senza musica è come un 
corpo senz’anima”: sono frasi di don Bosco, san Giovanni Bosco, 
patrono dei giovani, modello per gli educatori, la cui festa ricorre 
l’ultimo di questo mese. Una santa allegria come programma di 
vita, una positività interiore che combatta e vinca in noi le batta-
glie delle preoccupazioni, dei dolori, delle tentazioni: perché colti-
vare pensieri tristi, giudizi avvelenati, rabbie represse, stanchezze 
amare quando con la semplice preghiera possiamo affidarci a Dio 
e alla sua provvidenza e vivere con una profonda pace? “Il diavolo 
ha paura della gente allegra” diceva don Bosco. 
 Da questa visione “luminosa” della vita sembrano allonta-
narci i fatti spesso terrificanti della cronaca quotidiana, la mancan-
za di prospettive per il futuro, la banalizzazione di sentimenti ed 
emozioni, la mentalità che dipinge l’essere umano come somma di 
funzioni vitali: specialmente i giovani che si affacciano alla vita 
con speranza rimangono delusi e scoraggiati di quanto essa propo-
ne loro e sono spinti a rifugiarsi nel calore della famiglia di origine 
o a perdersi nel mare sconfinato dei social networks. L’allegria di 
cui parlava don Bosco non è la fuga nel divertimento che aneste-

tizza i pensieri fino al loro ripresentarsi puntualmente il mattino dopo, 
ma la certezza di una presenza buona in noi e accanto a noi, la fiducia in 
un disegno nel quale ciascuno è chiamato a sviluppare il proprio poten-
ziale di amore senza inutili paure e nella libertà, la purezza del cuore che 
non si lascia sporcare dal fango delle “false” promesse di tanti “falsi” 
amici, la dolcezza di sentirsi amati da Dio così come si è. 
 Tutto nasce dal Vangelo che la Chiesa ci propone oggi: di fronte 
alle attese della gente, al dolore degli ammalati, al giudizio dei sapienti e 
alle minacce dei potenti, di fronte all’agitarsi dei demoni e all’indifferen-
za degli indaffarati, Gesù mette l’annuncio della beatitudine possibile a 
tutti, di una santità superiore alle antiche regole della Legge, di una alle-
gria pronta a fiorire persino nelle persecuzioni; Gesù propone il Vangelo 
di una vita invincibile, perché intrecciata e innervata dalla potenza stessa 
di Dio. A chi gli domanda “Che cosa devo fare per essere felice?” Gesù 
risponde di imparare da Lui, mite ed umile di cuore, a credere anzitutto 
all’amore del Padre perché solo quando uno si sentirà felice di essere 
amato potrà agire di conseguenza e fare il bene che ha scoperto in sé. Sii 
felice e scoprirai che cosa fare, godi del bene che fai per farne ancora, 
fidati delle promesse di Gesù e niente potrà più toglierti la gioia. 



Benedizione delle famiglie 

Grest 2017 
 Come già anticipato la scorsa settimana, chiedo agli adulti di qual-
siasi fascia di età, che hanno a cuore la continuazione della esperienza 
del Grest estivo e possono dare  una mano per rinnovarne modalità e sti-
le, di partecipare all’incontro che si terrà 
 
 
per portare esperienze, proposte, suggerimenti ed eventuali disponibilità 
in vista della preparazione e realizzazione del Grest 2017. Anche chi non 
fosse soddisfatto dell’andamento attuale è benvenuto con le sue idee. 

Lunedì 30 gennaio 
14.00—
17.00 

Via Patrizi—Via M. Cervino—Via 
M. Grappa   

Martedì 31 gennaio 
14.00—
20.00 

Via Dolomiti—Via Gran Sasso—
Via Terminillo - Via Sorianese 

Mercoledì 1 febbraio 
14.00—
20.00 

Via della Stazione—Via Gran Para-
diso—Via M. Amiata 

Giovedì 2 febbraio 
14.00—
17.00 

Via Maiella—Via M. Pollino—Via 
Piangoli 

Genitori Prima superiore 
 I giovani che chiedono di ricevere la Cresima stanno per comincia-
re l’ultimo tratto della loro preparazione alla vita cristiana e devono per-
ciò dimostrare che vogliono (come può volerlo uno della loro età, con 
tutti i dubbi e le contraddizioni che la caratterizzano) davvero fare il pos-
sibile per rispondere sinceramente alle domande del Vescovo quando 
verrà per loro. Alcuni però non si rendono conto ancora dell’importanza 
del passo che vorrebbero fare e rischiano di non essere ammessi al sacra-
mento. Per scongiurare questa possibilità convoco le loro famiglie per-
ché si facciano garanti dell’impegno prossimo dei figli e si assumano le 
responsabilità delle proprie decisioni. L’incontro sarà 

Incontro Post-Cresima 
 I giovani del gruppo “Si può fare”, che hanno vissuto una piacevo-
le giornata insieme a Pisa nello scorso dicembre, si ritrovano questa set-
timana (giovedì 2 ore 20 a s. Rocco) per programmare le prossime ini-
ziative sia quelle per la Quaresima e la Pasqua, sia quella di una uscita a 
Venezia alla fine di aprile, anche per rivivere con il Parroco l’ordinazio-
ne sacerdotale di 25 anni fa, proprio nella basilica di s. Marco. 



 Nessuna famiglia può essere feconda se si con-
cepisce come troppo differente o “separata”. Per evi-
tare questo rischio, ricordiamo che la famiglia di Ge-
sù, piena di grazia e di saggezza, non era vista come 
una famiglia “strana”, come una casa estranea e di-
stante dal popolo. Proprio per tale ragione la gente 
faceva fatica a riconoscere la sapienza di Gesù e di-
ceva: «Da dove gli vengono queste cose? Non è co-
stui il falegname, il figlio di Maria?» . «Non è costui 
il figlio del falegname?». Questo conferma che era 

una famiglia semplice, vicina a tutti, inserita in maniera normale nel po-
polo. Neppure Gesù crebbe in una relazione chiusa ed esclusiva con Ma-
ria e Giuseppe, ma si muoveva con piacere nella famiglia allargata in cui 
c’erano parenti e amici. Questo spiega che, quando tornavano da Gerusa-
lemme, i suoi genitori accettassero che il bambino di dodici anni si per-
desse nella carovana per un giorno intero, ascoltando i racconti e condivi-
dendo le preoccupazioni di tutti: «Credendo che egli fosse nella comitiva, 
fecero una giornata di viaggio». Invece a volte succede che certe famiglie 
cristiane, per il linguaggio che usano, per il modo di dire le cose, per lo 
stile del loro tratto, per la ripetizione continua di due o tre temi, sono viste 
come lontane, come separate dalla società, persino i loro stessi parenti si 
sentono disprezzati o giudicati da esse. 
 Una coppia di sposi che sperimenta la forza dell’amore, sa che tale 
amore è chiamato a sanare le ferite degli abbandonati, a instaurare la cul-
tura dell’incontro, a lottare per la giustizia. Dio ha affidato alla famiglia il 
progetto di rendere “domestico” il mondo, affinché tutti giungano a 
sentire ogni essere umano come un fratello. Le famiglie aperte e solidali 
fanno spazio ai poveri, sono capaci di tessere un’amicizia con quelli che 
stanno peggio di loro; non possono dimenticare quello che dice Gesù: 
«Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me» (Mt 25,40). In definitiva, vivono quello che ci viene 
chiesto in modo tanto eloquente in questo testo: «Quando offri un pranzo 
o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i 
ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il 
contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, 
storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato». Sarai beato! Ecco qui il segreto di 
una famiglia felice. Con la testimonianza, e anche con la parola, le fami-
glie parlano di Gesù agli altri, trasmettono la fede, risvegliano il desiderio 
di Dio, e mostrano la bellezza del Vangelo e dello stile di vita che ci pro-
pone. (Papa Francesco, Amoris  Laetitia). 



Domenica 29 gennaio 
4^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 
 

Beati i poveri in spirito.  

9.00  (s. Maria)   
 
10.15  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  MARIA, GIOVANNI E NAZA-

RENO 

Lunedì  30 gennaio 

 
Esci, spirito immondo, da que-

st'uomo! 

17.00  OLIVIERI FRANCESCA E FRA-
TICHINI GIOVANNI 

Martedì 31 gennaio 
S. Giovanni Bosco 

 
 

Fanciulla, io ti dico: Alzati! 

11.00  PECHINI ASSUNTA (trigesimo) 

Mercoledì 1 febbraio 
 

Un profeta non è disprezzato se 
non nella sua patria.  

17.00   

Giovedì 2 febbraio 
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

 
 

I miei occhi hanno visto la sua 
salvezza.  

          Benedizione delle candele 
17.00  BUZZI PIETRO 
           Adorazione Eucaristica 

Venerdì 3 febbraio 
S. Biagio 

 
Quel Giovanni che io ho fatto 

decapitare, è risorto.  

17.00   
         Unzione della gola 

Sabato 4 febbraio 
 

Erano come pecore che non 
hanno pastore. 

17.00  MARIO E ROSINA, ESTERINA 
E ROCCO 

            GIOVANNA 

Domenica 5 febbraio 
5^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 
 

Voi siete la luce del mondo.  

9.00  (s. Maria)   
 
10.15  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  ANNA, ERMANDO E SILVE-

STRO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Quarta settimana del Tempo Ordinario e del Salterio 


