
 

 

 III Domenica dopo l’Epifania 
 

 

Festa della famiglia… in casa! 
Certo che nessuno può dire che quest’anno non la si vivrà nel suo proprio ambiente naturale! 
Cosa significa vivere la festa della famiglia … chiusi in casa? Non ho la pretesa di “insegnare al 
gatto ad arrampicarsi”… però qualche suggerimento che mi arriva dall’ascolto di esperienze e dal 
tempo trascorso in compagnia di tante famiglie sento di poterlo condividere ad alta voce. 
 

1. prendetevi cura del vostro volervi bene come marito e moglie: tra le tante cose 
urgenti, tra le tante sollecitazioni che vi assediano, mi sembra che sia necessario custodire 
qualche tempo, difendere qualche spazio, programmare qualche momento che sia come un rito 
per celebrare l'amore che vi unisce. L’inerzia del momento presente con le sue frenesie e le sue 
paure, il logorio della convivenza “forzata”, il fatto che ciascuno sia prima o poi una delusione 
per l’altro quando emergono e si irrigidiscono difetti e cattiverie, tutto questo finisce per far 
dimenticare la benedizione del volersi bene, del vivere insieme, del mettere al mondo i figli e 
introdurli nella vita. L’amore che vi ha persuasi al matrimonio non si riduce all’emozione di una 
stagione un po’ euforica, non è solo un’attrazione che il tempo consuma. L’amore sponsale è la 
vostra vocazione: nel vostro volervi bene potete riconoscere la chiamata del Signore. Il 
matrimonio non è solo la decisione di un uomo e di una donna: è la grazia che attrae due 
persone mature, consapevoli, contente, a dare un volto definitivo alla propria libertà. Il volto di 
due persone che si amano rivela qualcosa del mistero di Dio.  
 

2. Custodite la bellezza del vostro amore e a perseverare nella vostra vocazione: ne 
deriva tutta una concezione della vita che incoraggia la fedeltà, consente di sostenere le prove, 
le delusioni, aiuta ad attraversare le eventuali crisi senza ritenerle irrimediabili. Chi vive il suo 
matrimonio come una vocazione professa la sua fede: non si tratta solo di rapporti umani che 
possono essere motivo di felicità o di tormento, si tratta di attraversare i giorni con la certezza 
della presenza del Signore, con l’umile pazienza di prendere ogni giorno la propria croce, con la 
fierezza di poter far fronte, per grazia di Dio, alle responsabilità.  
 

3. Pregate insieme. Il tema della festa della famiglia che quest’anno la nostra diocesi ha voluto 
proporre è quello del «trovare il tempo per Dio». Già questa sera, poi domani e poi sempre: 
una preghiera semplice per ringraziare il Signore, per chiedere la sua benedizione per voi, i 
vostri figli, i vostri amici, la vostra comunità: qualche “Ave Maria”  per quelle attese e quelle 
pene che forse non riuscite neppure a dire tra di voi.  
 

4. Trovate il tempo per parlare tra voi con semplicità, senza trasformare ogni punto di vista 
in un puntiglio, ogni divergenza in un litigio: un tempo per parlare, scambiare delle idee, 
riconoscere gli errori e chiedervi scusa, rallegrarvi del bene compiuto, un tempo per parlare, 
senza fretta.  
 

5. Abbiate fiducia nell’incidenza della vostra opera educativa: troppi genitori sono 
scoraggiati dall'impressione di una certa impermeabilità dei loro figli, che sono capaci di 
pretendere molto, ma risultano refrattari a ogni interferenza nelle loro amicizie, nei loro orari, 
nel loro mondo.  
La vostra vocazione a educare è benedetta da Dio: perciò trasformate le vostre apprensioni in 
preghiera, meditazione, confronto pacato. Educare è come seminare: il frutto non è garantito 
e non è immediato, ma se non si semina è certo che non ci sarà raccolto. Educare è una grazia 
che il Signore vi fa: accoglietela con gratitudine e senso di responsabilità. Talora richiederà 
pazienza e amabile condiscendenza, talora fermezza e determinazione, talora, in una famiglia, 
capita anche di litigare e di andare a letto senza salutarsi: ma non perdetevi d’animo, non c’è 
niente di irrimediabile per chi si lascia condurre dallo Spirito di Dio. 
Quasi quasi, vivere la festa della famiglia “chiusi in casa”, alla fine non è proprio un’esperienza 
tutta da buttare… 
 

Don Giampietro 
 

 



 

 
 

 
 

 
 
Con il “Medio Evo” si assiste, soprattutto in Occidente, ad un fenomeno “involutivo”: la 
progressiva clericalizzazione della Liturgia delle Ore. La “tradizione cattedrale”, come abbiamo 
sottolineato nella prima riflessione, aveva come soggetto celebrante anche l’intero popolo di Dio; 
progressivamente questa preghiera tende ad essere riservata solamente al clero. E’ un 
fenomeno che, durante il periodo medioevale, investì tutta la liturgia, in particolare quella 
eucaristica. Mentre però alla S. Messa i fedeli continuavano ad “assistervi”, per la Liturgia delle 
Ore si creò gradualmente un’estraneità. 
 
A creare questa situazione concorsero diverse cause; la più rilevante fu senz’altro la “questione 
linguistica”: la lingua latina, veicolo normale della liturgia eucaristica, non era più compresa dal 
popolo, che di fatto, nel quotidiano, utilizzava la “lingua volgare”. 
 
Questa è stata la premessa per la sostituzione della Liturgia delle Ore con altre forme di 
preghiera popolare; è di questo periodo l’assunzione del “Santo Rosario” per le persone semplici 
e di fede. 
 
Un’altra rivoluzione avvenne soprattutto nei monasteri e nei conventi; la Liturgia delle Ore 
divenne, anche in questo ambito, un fatto privato; se un monaco fosse oberato dalle tante 
occupazioni, l’importante era comunque pregare la Liturgia delle Ore, anche privatamente. 
 
In particolare per i Benedettini scopo della vita di un monaco è il “vacare Deo”, l’avere, pertanto, 
tempo per Dio; la recita corale era quindi imprescindibile: eventuali lavori manuali venivano 
affidati ai “fratelli conversi”. Invece, i membri dei nuovi ordini mendicanti, tipicamente i 
francescani ed i domenicani, avendo come finalità principale l’evangelizzazione e la predicazione, 
non vivevano sempre nel convento. L’ufficiatura sacra, pur celebrata in coro quando si risiedeva 
in comunità, non poteva avere la stessa ampiezza e durata, quando si usciva per predicare nelle 
varie parrocchie o nei santuari. 
 
Nasce, così, il “Breviario”, una ufficiatura abbreviata per coloro che erano continuamente 
chiamati a predicare in situazioni diverse. E’ di questo periodo l’assunzione del Breviario anche 
nel clero secolare, nei sacerdoti che risiedevano nelle comunità parrocchiali. Il popolo, 
comunque, era diventato estraneo a questa forma di preghiera. 
 
Si registra un ulteriore mutamento dopo il Concilio Ecumenico di Trento (1545-1563); nascono 
nuovi ordini religiosi; tra di essi, ad esempio, i Gesuiti ed i Barnabiti. Se gli ordini mendicanti del 
secolo XIII, pur con notevoli mutamenti apportati all’Ufficiatura, avevano conservato la 
celebrazione corale in Convento, ora vengono fondate delle nuove Congregazioni religiose; esse 
avevano necessità, per l’evangelizzazione e le predicazioni che promuovevano, di una libertà e 
di una mobilità ancora maggiori.  S. Ignazio di Loyola, ad esempio, aveva proibito ai membri 
della Compagnia la cura stabile e prolungata nelle parrocchie; pertanto non prevede nessuna 
forma di ufficiatura corale; essa è riservata alla singola persona consacrata. 
 
In questa situazione entra in gioco anche una componente di tipo giuridico che porta a 
considerare la preghiera del Breviario non più come un atto liturgico, ma come un dovere, un 
obbligo da espletare sotto pena di peccato grave. Si cade nel formalismo; ed addirittura in un 
dovere da compiere per poter poi donare il proprio tempo a tutte le attività pastorali. 
Si perde, pertanto anche l’intuizione, molto presente nella vita delle prime comunità cristiane, di 
ritmare la giornata attraverso preghiere che aiutassero ad accogliere la presenza attenta e 
fraterna del Signore dentro il nostro personale vissuto quotidiano. Questo percorso ci porta 
oramai alle porte del Concilio Vaticano II (ottobre 1962 – dicembre 1965). 
 

       Don Peppino 
 



 

 
 

VITA IN COMUNITÀ 
Seveso 

o On Line 
9.30 
13.00 

Incontro formativo per educatori 18/19enni “Diventare 
Fratelli”. Iscrizione entro il 21 gennaio sul sito PG FOM 

SABATO 23 
Bobbiate 
Masnago 

16.30 
Adorazione eucaristica con possibilità di confessione fino 
all’orario della Messa 

Bobbiate 15.00 
Celebrazione della Prima Confessione dei bambini di 
4a elementare (anche per Capolago) 

DOMENICA 24 
Masnago 16.30 

Celebrazione della Prima Confessione dei bambini di 
4a elementare (anche per Avigno e Velate) 

On Line 21.00 Incontro in preparazione al sacramento del matrimonio 

LUNEDÌ 25 
On Line 21.00 

Incontro con la società sportiva OrMa 
ID: 842 3208 8332           P: orma21 

MARTEDÌ 26 On Line 20.30 
Formazione diocesana “Il ramo di mandorlo” con 
l’Arcivescovo - L’eucaristia 

On Line 21.00 Consiglio pastorale della Comunità Pastorale 

MERCOLEDÌ 27 
On Line 21.00 

Formazione educatori preadolescenti  «Imperdibile!», a 
cura della FOM 

Masnago 18.30 
S. Messa per tutti gli oratori, i preadolescenti, 
adolescenti, 18/19enni e giovani della comunità 
pastorale in onore del Beato Carlo Acutis   VENERDÌ 29 

On Line 20.30 
Formazione diocesana “Il ramo di mandorlo” - La 
preghiera 

SABATO 30 
Bobbiate 
Masnago 

16.30 
Adorazione eucaristica con possibilità di confessione fino 
all’orario della Messa 

Parrocchie 
Nelle S. Messe di ogni parrocchia, distribuzione della 
Preghiera da vivere in famiglia preparata dalla Pastorale 
Familiare del Decanato di Varese 

On Line 15.00 
Incontro con le famiglie dei bambini di 2a elementare 
per introduzione al catechismo su ZOOM 
ID: 89833244073        P:2ELEMaMI 

DOMENICA 31 

On Line 15.30 
Secondo incontro di formazione liturgica “La Parola di Dio 
edifica la comunità” in diretta sul canale YouTube della 
Comunità  Pastorale 

 
 
 



 

 

 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA IN AVIGNO 
PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO IN MASNAGO 

PARROCCHIA S. STEFANO IN VELATE 
 

Calendario liturgico dal 23 al 31 gennaio 
 

Sabato 23 VERDE feria 

17.30 Velate  

18.00 Avigno Defunto Emilio Piatti 
Es 3, 7a.16-20 

Ef 3, 1-12 
Mt 10, 1-10 18.30 Masnago Defunto Davide Macchi 

 

Domenica 24 VERDE III DOPO L’EPIFANIA 

8.30 Masnago Defunti Fernanda e Giuseppe  

9.00 Avigno Defunti Ines e Achille 

10.30 Masnago Per ricordo di Francesca Cavalli 

11.00 Avigno Defunte Maria Crestani – Pinuccia Molteni 

11.30 Velate  

 

Nm 11, 4-32a 
1Cor 10, 1-11b 
Mt 14, 13b-21 

 
Liturgia delle ore  

III settimana 18.30 Masnago Defunto Antonio Chiaramello 
 

Lunedì 25 BIANCO Conversione di S. Paolo, apostolo 

8.30 Masnago  

9.00 Avigno Defunta Maria Urbani 

9.00 Velate  

At 9, 1-18 
1Tm 1, 12-17 
Mt 19, 27-29 

18.30 Masnago Defunti Margherita Viale – Fabio Parisi 
      

Martedì 26 BIANCOE Ss. Timoteo e Tito, vescovi 

8.00 Velate  

8.30 Masnago  

9.00 Avigno  

Sir 44,1;48,1-14 
Mc 4, 26-34 

18.30 Masnago Defunto Carlo Vergani 
      

Mercoledì 27 BIANCO B. Manfredo Settala, sacerdote 

8.30 Masnago  

9.00 Avigno  
Sir 44,1;49,1-3 

Mc 4, 35-41 
18.30 Masnago Defunto Ambrogio Mazzola 

      

Giovedì 28 BIANCO S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa 

8.30 Masnago 

Defunti Emilio Praderio – Maura, Maurizio e Felice Macchi - Margherita e 

Battista e famiglia Bertagna –Augusto e Esterina - Guido e Cleofe – 

Piera Simionato – Giovanni e Franco - famiglia Stelo Crugnola  

9.00 Avigno Defunto Virigilio Leoni 
Sir 44, 1;49, 4-7 

Mc 5, 1-20 

18.30 Masnago 

Defunti Giuseppe Bisagni – Carlo Caldarelli – Iside Tognella  

Antonia Lilli – Ernesto, Giuseppe e Arialdo Piatti 

Francesca e Gildo Ferrario 
 

Venerdì 29 VERDE feria 

8.30 Masnago 
Defunti Elio, Bruno, Luigi e Regina Fratini 

Emilio, Vittoria e Franco Sabaini – Carmelo Isella e Silvana Zamberletti 

9.00 Avigno Defunti Francesco, Gemma e Pinuccio 

18.00 Velate  

Sir44,1;49,11-12 
Mc5,21-24a.35-43 

18.30 Masnago Defunto Giuseppe Ventorino 
 

Sabato 30 VERDE feria 

17.30 Velate  

18.00 Avigno Defunti Mario e Bambina 
Es 19, 7-11 

Gal 4, 22-5,1 
Mt 20, 17-19 18.30 Masnago Defunti Margherita Viale – Aurelia Carpanè – Maria Grazia Colombo 

 

Domenica 31 BIANCO S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 

8.30 Masnago Defunti Giovanni e Carla Vanoni 

9.00 Avigno Defunta Amelia Ratti 

10.30 Masnago Per la comunità 

11.00 Avigno Per la comunità 

11.30 Velate  

Is 45, 14-17 
Eb 2, 11-17 
Lc 2, 41-52 

 

Liturgia delle ore  
IV settimana 

18.30 Masnago Defunto Piergiorgio Ballerio 

Su www.comunitapastoralemami.it altre info e news sulla nostra comunità 



 

 

 

PARROCCHIA S. GRATO IN BOBBIATE 
PARROCCHIA SS. NAZARIO E CELSO  

IN CALCINATE DEL PESCE 
PARROCCHIA S. TRINITÀ IN CAPOLAGO 

PARROCCHIA S. SILVESTRO IN CARTABBIA 
PARROCCHIA S. CARLO IN LISSAGO 

 

Calendario liturgico dal 23 al 31 gennaio 
 

Sabato 23 VERDE feria 

17.30 Capolago Defunta Bruna e famiglia Passera 

18.00 Bobbiate  
Es 3, 7a.16-20 

Ef 3, 1-12 
Mt 10, 1-10 18.30 Calcinate Pesce  

 

Domenica 24 VERDE III DOPO L’EPIFANIA 

8.30 Bobbiate Defunti Piero e Angelina Nicora – Gaudino Brunone 

9.30 Capolago Defunti Fausto e Erminia Martina 

10.00 Calcinate Pesce  

10.30 Cartabbia  

11.00 Bobbiate  

11.00 Lissago  

Nm 11, 4-32a 
1Cor 10, 1-11b 
Mt 14, 13b-21 

 
Liturgia delle ore  

III settimana 
18.00 Bobbiate Defunti Titta e Mirella Trotti – Mariuccia e Lidia 

 

Lunedì 25 BIANCO Conversione di S. Paolo, apostolo 

9.00 Capolago Defunto Nando At 9, 1-18 
1Tm 1, 12-17 
Mt 19, 27-29 

18.00 Bobbiate 
Per i nostri sacerdoti defunti in particolare per  

Padre Giovanni Giacomelli e Virginio Carli 
 

Martedì 26 VERDE feria 

8.30 Calcinate Pesce  Sir 44,1;48,1-14 
Mc 4,26-34 18.00 Bobbiate Defunta Renata Teresina Carcano 

    

Mercoledì 27 BIANCO B. Manfredo Settala, sacerdote 

8.30 Bobbiate  

17.30 Capolago Defunti Carla e Carlo Carbonoli 
Sir 44,1;49,1-3 
Mc 4,35-41 

18.30 Lissago  
 

Giovedì 28 BIANCO S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa 

8.30 Bobbiate  

17.30 Cartabbia Defunti famiglia Macchi Natale 
Sir44, 1;49,4-7 

Mc 5, 1-20 
18.00 Calcinate Pesce  

 

Venerdì 29 VERDE feria 

8.30 Lissago  Sir44,1;49,11-12 
Mc5,21-24a.35-43 18.00 Bobbiate Defunto Marco Comuzzi 

 

Sabato 30 VERDE feria 

17.30 Capolago Defunti Pietro e Beatrice 

18.00 Bobbiate Defunti Enrico, Tarcisio Gandini e Rosa Terzaghi 
Es 19, 7-11 

Gal 4, 22-5,1 
Mt 20, 17-19 18.30 Calcinate Pesce  

 

Domenica 31 BIANCO S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 

8.30 Bobbiate  

9.30 Capolago Defunti Cornelia, Mario e famiglia Aiminj 

10.00 Calcinate Pesce  

10.30 Cartabbia  

11.00 Bobbiate Defunti Marisa Minazzi e Gino Corti – Antonio Maffioli 

11.00 Lissago  

Is 45, 14-17 
Eb 2, 11-17 
Lc 2, 41-52 

 

Liturgia delle ore  
IV settimana\ 

18.00 Bobbiate Defunti Paola Longo – Marco Luppi 

Su www.comunitapastoralemami.it altre info e news sulla nostra comunità 

 


