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 LASCIARSI  ABBRACCIARE
Una sera mi sono recato in una famiglia per preparare il Battesimo del loro secondo bambino
adulti parlavamo insieme, Francesco, il primogenito, giocava seduto sul tappeto. Ogni tanto si alzava, correva 
dalla mamma, le abbracciava le ginocch
Tornato a casa, mi sono messo a riflettere su quel  gesto 
meraviglioso del piccolo Francesco. Ho pens
occasioni d’oro per incontrare e vedere la mamma; 
occasioni per far crescere il suo tesoro, con il suo continuo sguardo. 
Sguardo e abbraccio che riesce a vivere fino in fondo chi è figlio e chi 
si sente madre. Ho pensato che questo interrotto e serrato rapporto 
tra bambino e mamma e tra mamma e bambino assomiglia,
lo stesso rapporto che Dio ha da sempre pensato tra
creature. 
Noi siamo pieni di preoccupazioni, di problemi, di ansietà,
ancora più insistenti . Cosa ci salva? La 
Quando riusciamo intessere un rapporto, anche se debole con Dio papà/mamma  allora ha inizio la fortunata 
rincorsa alle sue ginocchia, sostare con Lui: diventare cioè 
“impastare” da Dio, senza remore, di fiducia in Lui come il Bambino.

Abbiamo bisogno di santi anche oggi? Sì!!! Ma soprattutto abbiamo bisogno di genitori che si lascino 
abbracciare da Dio; di giovani e adoles
concretamente la bellezza dell’amicizia con quel Gesù ch
offrire la Sua vita per ciascuno di loro!
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ABBRACCIARE! 
sera mi sono recato in una famiglia per preparare il Battesimo del loro secondo bambino

adulti parlavamo insieme, Francesco, il primogenito, giocava seduto sul tappeto. Ogni tanto si alzava, correva 
dalla mamma, le abbracciava le ginocchia fermandosi qualche istante e poi ritornava ai suoi giochi.
Tornato a casa, mi sono messo a riflettere su quel  gesto 

Francesco. Ho pensato che diventavano 
oro per incontrare e vedere la mamma;  per la  mamma  

occasioni per far crescere il suo tesoro, con il suo continuo sguardo. 
e abbraccio che riesce a vivere fino in fondo chi è figlio e chi 

e madre. Ho pensato che questo interrotto e serrato rapporto 
e tra mamma e bambino assomiglia, anzi è 

lo stesso rapporto che Dio ha da sempre pensato tra Lui e le sue 

di preoccupazioni, di problemi, di ansietà, di incertezze, di angosce, in questo tempo rese 
a certezza di avere  “Dio come papà/mamma

Quando riusciamo intessere un rapporto, anche se debole con Dio papà/mamma  allora ha inizio la fortunata 
sue ginocchia, sostare con Lui: diventare cioè “bambini” del regno dei cieli. Lasc

, senza remore, di fiducia in Lui come il Bambino. 

Don Bosco voleva i suoi ragazzi  sì nella 
dell’allegria” ma li voleva soprattutto alla Messa, alla 
Comunione, alla Confessione frequente
"Il sacrificio della Messa e della Comunione
cristianesimo – diceva Don Bosco ai suoi giovani 
l’azione più santa e più utile all
azione più preziosa che lasciarsi abbracciare da Gesù, 
cuore a cuore con Lui, lasciargli fare e Lui sa trasformarvi
E alla sua scuola sono fioriti diversi santi, di ogni età.

ti anche oggi? Sì!!! Ma soprattutto abbiamo bisogno di genitori che si lascino 
abbracciare da Dio; di giovani e adolescenti che abbiano il coraggio e la generosità di sperimentare 

amicizia con quel Gesù che “li ama da morire”. Sì, anche oggi Lui è disposto a 
offrire la Sua vita per ciascuno di loro! 

sera mi sono recato in una famiglia per preparare il Battesimo del loro secondo bambino. Mentre noi 
adulti parlavamo insieme, Francesco, il primogenito, giocava seduto sul tappeto. Ogni tanto si alzava, correva 

ia fermandosi qualche istante e poi ritornava ai suoi giochi. 

di incertezze, di angosce, in questo tempo rese 
Dio come papà/mamma”!  

Quando riusciamo intessere un rapporto, anche se debole con Dio papà/mamma  allora ha inizio la fortunata 
del regno dei cieli. Lasciarsi abbracciare, 

voleva i suoi ragazzi  sì nella “Compagnia 
ma li voleva soprattutto alla Messa, alla 

Comunione, alla Confessione frequente. 
icio della Messa e della Comunione, cuore del 

Don Bosco ai suoi giovani – è 
azione più santa e più utile all’anima vostra. Non c’è 

e lasciarsi abbracciare da Gesù, 
, lasciargli fare e Lui sa trasformarvi”. 

E alla sua scuola sono fioriti diversi santi, di ogni età. 
ti anche oggi? Sì!!! Ma soprattutto abbiamo bisogno di genitori che si lascino 

la generosità di sperimentare 
. Sì, anche oggi Lui è disposto a 



 

 

GRAZIE: a quanti ci hanno aiutato a vivere la presenza d
soprattutto nell’invocare la sua intercessione nella preghiera e nell
Il Pensiero va anche al nostro CENTRO PARROCCHIALE!
e iniziative varie. Intanto lo abbiamo abbellito all
Siamo in fermento per altre proposte
nei vari servizi dedicando tempo ed energie, lanciamo un appello

       “SENTITELO PIU

          GENERI  ALIMENTARI  CARITAS: raccolta domenica prossima 6 febbraio
 
 

           
                 GITA QUESTA ESTATE:
                             TOUR IN FRANCIA
            ARTE – SPIRITUALITA
          Vedi programma alla porta della chiesa

 
 

  
 
***************************************************
 
INTENZIONI SANTE MESSE

LUNEDI 31 gennaio: S. Giovanni Bosco
 ore 18,30 Orlando Modesto, Boaretto Edvige; Salmaso Luigino,
Pavanello Alessandrina, Rossetto Bruno, Salmaso Maria.
MARTEDI 1 febbraio: 
ore 18,30 Santa Messa 
MERCOLEDI 2 febbraio: “LA CANDELORA
ore 15,30  Resini Francesca; Gallo Maria, Bertazzo Arturo, Lina,
Nipote e Cognati. 
GIOVEDI 3 febbraio: 
ore 18,30 Bellotto Alessandro, Erminia
Brasola Teresa; Orlando Aldo, Armida e Raffaella.
VENERDI  4 febbraio: 
ore 18,30 Lunardi Aristide, Lina, Fabio; Sturaro Dalmazio;
Gallo Valentino, Agnese, Maurizio e Primo; Gallo Angelo, Angela
SABATO  5 febbraio:              
ore 18,30  Ceccarello Gerardo; Berton Mario e Graziano;
Lionello Adriano e Familiari.               -
DOMENICA 6 febbraio:    Sante Messe ore 08.00 
 

“Il migliore consiglio è di fare bene quanto possiamo
mondo, ma da Dio solo. Gli altri non sempre sanno ri

. 

a quanti ci hanno aiutato a vivere la presenza di don Bosco durante questo mese, in vari modi, 
invocare la sua intercessione nella preghiera e nella conoscenza dei suoi pensieri

CENTRO PARROCCHIALE! Purtroppo siamo molto limitati nel 
e iniziative varie. Intanto lo abbiamo abbellito all’esterno (ops! Non abbiamo ancora finito
Siamo in fermento per altre proposte…. e mentre ringraziamo i pochi (troppo pochi
nei vari servizi dedicando tempo ed energie, lanciamo un appello:  

SENTITELO PIU’ VOSTRO…. RIVITALIZZIAMOLO DI PIU
 

CARITAS: raccolta domenica prossima 6 febbraio

GITA QUESTA ESTATE: dal 2 al 8  luglio 
TOUR IN FRANCIA  

SPIRITUALITA’ – STORIA 
ogramma alla porta della chiesa 

**********************************************************************************

INTENZIONI SANTE MESSE 
S. Giovanni Bosco 

, Boaretto Edvige; Salmaso Luigino, 
Pavanello Alessandrina, Rossetto Bruno, Salmaso Maria. 

LA CANDELORA” 
Resini Francesca; Gallo Maria, Bertazzo Arturo, Lina, 

Bellotto Alessandro, Erminia, Nello, Sanguin Massimo, 
Brasola Teresa; Orlando Aldo, Armida e Raffaella. 

Lunardi Aristide, Lina, Fabio; Sturaro Dalmazio; 
Maurizio e Primo; Gallo Angelo, Angela e Familiari. 

Ceccarello Gerardo; Berton Mario e Graziano; Mirafiori Anselmo; Gareggio Ornella e Gerardo; 
- festiva 

Sante Messe ore 08.00 – 10,30 – 18,30.  

Il migliore consiglio è di fare bene quanto possiamo e poi non aspettarci la ricompensa
Gli altri non sempre sanno riconoscere il bene che fai; D

MERCOLEDI 2 FEBBRAIO:
Presentazione
comunemente detto 
CANDELORA
Gesù viene presentato come
“LUCE DEL MONDO
Ecco il significato delle candele o 
lumini benedetti.
Noi lo faremo con

SANTA MESSA ORE 15,30

i don Bosco durante questo mese, in vari modi, 
a conoscenza dei suoi pensieri. 

roppo siamo molto limitati nel proporre attività 
o ancora finito di pagare i lavori!) . 

troppo pochi) volontari che si dedicano 

RIVITALIZZIAMOLO DI PIU’      

CARITAS: raccolta domenica prossima 6 febbraio 

******************************* 

  

irafiori Anselmo; Gareggio Ornella e Gerardo; 

e poi non aspettarci la ricompensa dal 
conoscere il bene che fai; Dio sì.”  (Don Bosco) 

MERCOLEDI 2 FEBBRAIO: 
Presentazione di Gesù al Tempio 

ente detto “ LA 
CANDELORA. 
Gesù viene presentato come 
LUCE DEL MONDO” 

il significato delle candele o 
lumini benedetti. 
Noi lo faremo con la 

SANTA MESSA ORE 15,30 


