
 
Prima domenica dopo Natale, festa della Santa 
Famiglia di Nazareth. Una celebrazione che ha 

come oggetto la famiglia non sembra facile,  
oggi, date le diverse maniere di pensare e di 

vivere la famiglia. Ma, come sempre, Dio che è 
Padre amoroso, qualunque siano le nostre  
condizioni, ci invita a unirci intorno alla Sua  

Parola che ha per tutti qualcosa di vero,  
capace di rispondere ai nostri dubbi e fortificare 

la nostra fragilità. Se è vero che la famiglia  
umana è un riflesso della famiglia trinitaria e che 

essa ha come esemplare la famiglia di  
Nazareth, è anche vero che la situazione della 
famiglia di oggi è diversa da quella dei tempi di 

Maria e Giuseppe ma c’è il sacrosanto dovere di 
rivivere in famiglia tutto l'amore redentore del  
Cristo, tutto l'amore col quale Egli ha amato e 
salvato Suo padre e Sua madre, e col quale  
essi Lo hanno amato. Ma come possiamo  

vedere il Signore in un marito, in una moglie, in 
un figlio? La risposta è scontata ed è una so-
la: con la fede. Una buona famiglia è quella in 

cui si accetta di non capire tutto, ma di superare 
i conflitti e tensioni nella fede; ove si accetti di 

credere sempre; di amarsi malgrado le delusioni 
e le sofferenze: amarsi non è una virtù, lo  

diverrà col tempo. Un essere non è mai perduto 
finché c'è qualcuno che crede in lui e lo ama. 
Siamo alla vigilia di un anno nuovo che tutti ci 
auguriamo migliore di quelli passati, anche se 
quello che finisce oggi ci ha riservato novità e 
conquiste che solo un mese fa sembravano 
 Irraggiungibili. Più si ama, meno si dubita.   

 

 

    

 

 

 

 
 

 

Dal Vangelo secondo 

Matteo ( 2,13-15. 19-23 ) 

 

…<< Àlzati, prendi con te il  
bambino e sua madre e va’ nella 
terra d’Israele; sono morti infatti 

quelli che cercavano di uccidere  
il bambino>>... 

  

Domenica 29 Dicembre 2013 
SANTA FAMIGLIA / A 

Via S. Lorenzo n° 54 

tel/fax 055 8953003 

www.parrocchiadisanlorenzo.org 

MEDITIAMO... 

Ringrazio tutte le persone che questo anno 
mi sono state vicine per collaborare e  
portare avanti le iniziative,i servizi e i nuovi 
progetti affrontati nella nostra comunità 
parrocchiale. 
 
Il sogno del nuovo  
        “ORATORIO don BOSCO” 
si è avverato ed è stato un grande traguardo 
così da incoraggiare tutti a riprendere con  
slancio e speranza. 
 
La realtà della parrocchia diviene sempre 
più ampia e arricchita da nuovi inserimenti, 
gli spazi nuovi offrono molteplici  
sfaccettature versatili nel loro utilizzo, 
l’inizio del nuovo anno preannuncia il  
rilancio di una attività che può rispondere 
alle esigenze di grandi e piccoli,famiglie e 
gruppi,preghiera e gioco,incontri e  
riflessioni. 
 
Invito ognuno a mettersi in gioco per non  
rimanere escluso,accetto proposte e nuove 
disponibilità in ogni campo e settore. 
Sicuro delle tante doti e sorprese racchiuse 
in voi,arrivederci a prsesto,       
                                                     AUGURI 
                                                       don Ivo 



 Vi  Vi  Vi  Vi ricordiamo che… ricordiamo che… ricordiamo che… ricordiamo che…  

LUNEDÍ 
30 DICEMBRE 

 

MARTEDÍ 
31 

DICEMBRE 

 

Ore 18.00:S.Messa di Ringraziamento(con TE DEUM) 

MERCOLEDÍ 
1 

GENNAIO 

Santa Messa Ore 8.00/10.00/11.30Santa Messa Ore 8.00/10.00/11.30Santa Messa Ore 8.00/10.00/11.30Santa Messa Ore 8.00/10.00/11.30    

GIOVEDÍ 
2 GENNAIO 

 

 

VENERDÍ 
3 

GENNAIO 

MATTINO COMUNIONE INFERMI 

SABATO 
4  

GENNAIO 

Ore 18:00 S.Messa prefestiva 

DOMENICA 
5 

GENNAIO 

SANTA MESSA ORE 8:00 / 10:00 / 11:30 
 
 

VI RICORDIAMO 

CHE IL 

6 GENNAIO 2014 

EPIFANIA  

PRESSO 

 

L’AUDITORIUM “RODARI ” 

SI TERRÁ IL TRADIZIONALE 

PRANZO ORGANIZZATO DAI 

VOLONTARI DELLA CARITAS 

con le famiglie sostenute della  

parrocchia e di Firenze. 

Giovedì 9 GENNAIO 
ADORAZIONE EUCARISTICA dalle ore 15:00 alle ore 23:00 

presso EFFEDIBI 

Venerdì 10 GENNAIO 
ADORAZIONE EUCARISTICA dalle ore 17:00 in chiesa 

Ore 21:00 S.Messa segue Adorazione guidata dai bambini di 

3^elementare ( confessioni ) 

Sabato 11 GENNAIO 
ADORAZIONE EUCARISTICA  ore 10:00 ( confessioni ) 


