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Festa della famiglia:  
due compiti per Te! 

 

P apa Francesco nel dicembre 
2015  offrì un compito semplice a tutti 
i papà, le mamme e a tutti i compo-
nenti della famiglia: 
 
"Come è importante per le nostre   
famiglie camminare insieme e avere 
una stessa meta da raggiungere!   
Sappiamo che abbiamo un percorso    
comune da compiere; una strada dove 
incontriamo difficoltà ma anche     
momenti di gioia e di consolazione.  
In questo pellegrinaggio della vita condividiamo anche il momento della preghiera.                                                                
Cosa può esserci di più bello per un papà e una mamma di benedire i propri figli all’inizio della giornata e alla sua 
conclusione. Tracciare sulla loro fronte il segno della croce come nel giorno del Battesimo. Non è forse questa la 
preghiera più semplice dei genitori nei confronti dei loro figli? Benedirli, cioè affidarli al Signore, come hanno fatto 
Elkana e Anna, Giuseppe e Maria, perché sia Lui la loro  protezione e il sostegno nei vari momenti della giornata." 
 
Forse sono due i compiti.  
Il primo è riscoprire una meta comune del cammino di ogni famiglia. Riscoprire e forse esagerato come termine. Il 
termine giusto forse è quella di rendere evidente con continui gesti simbolici questa metà comune che è semplicemen-
te quella del volersi bene. In tutte le età della vita. Quando si è giovani e i figli sono giovani. Quando i figli "fan   
quello che vogliono" e prendono decisioni che i genitori non condividono e che fan fatica a comprendere. Quando i 
genitori diventati "nonni" hanno bisogno di gesti simbolici forti. 
Ridirsi che ci si vuole bene, dentro e oltre i caratteri e le piccole o grandi incomprensioni. 
 
Il secondo compito è detto con un gesto da fare: benedire i figli. 
Il Papa invita i genitori a fare un gesto che è semplice quando si hanno i figli piccoli! Ma quando crescono, quando 
sono più grandi? Si può tacciare un segno della croce da cuore a cuore...  
E’ il cuore e non più le mani che lo fanno... Ma il cuore sappiamo che è più forte... Ma i figli non possono non benedi-
re i propri genitori. Quando sono piccoli o anche adolescenti o giovani, forse viene loro poco in mente. Forse si deve 
riscoprire tutto questo. C'è però un giorno in cui si scopre che i genitori vanno serviti, come loro hanno curato noi.     
E allora i gesti di benedizione si riscoprono. Occorre forse educare i figli a benedire. Occorre forse educare le genera-
zioni di mezzo tra piccoli e nonni a fare gesti di benedizione. Occorre ritornare alla benedizione da parte del nonno...      
o della nonna!!! 
 
Per concludere faccio mio l'augurio del Papa e lo offro nella Messa ogni giorno per le vostre famiglie: 
"Non perdiamo la fiducia nella famiglia! E’ bello aprire sempre il cuore gli uni agli altri, senza nascondere nulla. 
Dove c’è amore, lì c’è anche comprensione e perdono. Affido a tutte voi, care famiglie, questo pellegrinaggio dome-
stico di tutti i giorni, questa missione così importante, di cui il mondo e la Chiesa hanno più che mai bisogno." 
 
Ciao e buona Festa della famiglia!                                                                                                  
                                                                                                                                                       Don Giuliano 

 

Giacobbe benedice i figli di Giuseppe (par colare) ‐ Rembrandt van Rijn 1656  



  Contatti :  
                                                                                                    

 
Segreteria parrocchiale:  
Mattino dal lunedì al venerdì 9 - 11,30 
Pomeriggio lunedì e mercoledì 16 - 17,30 
                   martedì e giovedì 17,30 - 19 
tel. 039492744  segreteria@santostefanovedano.org 
 
Segreteria oratorio:  
segreteriaoratorio@santostefanovedano.org 

Caritas:  
telefono 0392497028    
telefono per emergenze 3667018895 

Don Giuliano Parroco: 039492744  
mail : segreteria@santostefanovedano.org 

Don Renato  : 039492744 

Suore Oratorio: 039492303    
mail : suore.oratorio@santostefanovedano.org  
 
Matteo Fuggetta  
coordinatore oratorio : 3663125387 
mail : coordinatoreoratorio@santostefanovedano.org 

Gennaio 

Febbraio 

Giovedì 12 ore 9 - 10  adorazione eucaristica 

Martedì 17 ore 19 - 22 falò di sant’Antonio presso la Serra Radaelli  

Lunedì 23 ore 17  ripresa della catechesi di Iniziazione cristiana e di pastorale giovanile 

Giovedì 26 ore 21   cammino adulti in oratorio  - “SOSTIENI”  Luca 10,25-37  “Il buon Samaritano” 

Festa della famiglia 

Giovedì 2  ore 9 -  10  adorazione eucaristica 

Festa della Vita in occasione della Giornata Mondiale della Vita 

Sabato 11  ore 11  giornata dell’ammalato – santa messa in chiesa  

 ore 15 prime confessioni  

Domenica 12  Ore 15 prime confessioni 

Giovedì 16 ore 21   cammino adulti in oratorio - “NASCI”  Luca 1,5-25 ; 57-66 ; 80 
Annuncio, nascita e vita nascosta di Giovanni Battista 

   

Sabato 25  

                 

 carnevale in oratorio 

IMPORTANTE !  
Dal 9 gennaio  

riprende la santa messa 
feriale alle ore 18 

Sabato 28 ore 18  celebrazione degli anniversari di matrimonio                                                                                      
(segnalare i nominativi in segreteria parrocchiale entro 
giovedì 26 gennaio) 

Domenica 29     ore 11  santa messa per le famiglie con “consegna” 

 ore 15 - 17  pomeriggio per le famiglie in oratorio                            

Sabato 4 ore 16  in oratorio: incontro per i genitori e i bambini da  0 a 3 anni  
Preghiera e festa con sorpresa 

Domenica 5  ore 11  santa messa con la presenza delle famiglie in attesa di un 
bambino 


