Festa della
famiglia!
Gli anniversari di matrimonio sono certamente un’occasione bellissima per ringraziare il Signore e fare
una bella festa in famiglia. Ma, anche secondo l’indicazione diocesana, da quest’anno li teniamo distinti
dalla festa della famiglia: li celebreremo domenica 19 maggio (si può già iniziare a segnalare in
segreteria chi quest’anno festeggia!).
Domenica 27 gennaio, invece, celebreremo la “Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe”. Sì,
perché questa è una festa liturgica, che ufficialmente ha questo nome. Certo è che guardare a quella
famiglia (davvero un po’ speciale!) ci invita a guardare anche alle nostre famiglie… davvero tutte
speciali!!! Nessuno, dunque, potrà dire di essere escluso, perché tutti abbiamo una famiglia!
In Consiglio Pastorale abbiamo pensato a due modi per partecipare: uno bello e uno bellissimo!!!

Oggetto
benedetto
A tu e le Messe, sia a SGA che a SMB, durante
l’oﬀertorio OGNI FAMIGLIA porterà all’altare un
ogge o par colarmente signiﬁca vo della casa
(occorre sceglierlo insieme!). Può essere un quadre o o una foto, ma anche un mestolo, un cuscino, una lampada... una cosa che vediamo e usiamo tu i giorni. Verrà benede o insieme al pane
e al vino dell’Eucaris a: Gesù è vivo nella nostra
vita quo diana! Al termine della Messa lo riporteremo a casa e ogni giorno ci ricorderà che la nostra famiglia è luogo della presenza di Dio!

FiFa 2019
Si tra a della famosa… FIDUCIA DELLE FAMIGLIE! Non vuoi ﬁdare
di quelli che celebrano l’Eucaris a con te?! Alla Messa delle 10.30 a
SMB scoprirai con chi sarai a pranzo! Sabato 26 riceverai un messaggio che avviserà se la tua famiglia sarà ospitata o se sarete voi ad
ospitare! Ecco il regolamento:
1. Tu a la famiglia partecipa alla Messa delle 10.30 a SMB.
2. Vietato preoccuparsi di avere la casa in ordine, i vetri puli , di
saper fare da mangiare… Ci interessano i fratelli, non i fornelli! Il
cibo deve essere semplice e veloce. E il dialogo sereno!
3. Chi è disponibile ad ospitare deve essere disponibile anche ad
essere ospitato.
4. Vietato portare regali (anche piccoli): il bello è gra s!
5. Alle 14.30 ci si ritrova tu insieme (ospi ed ospitan ) in chiesa a
SMB per ringraziare il Signore.

ISCRIVERSI SUBITO!!! NON OLTRE DOMENICA 20!!! PRESSO LE SEGRETERIE

Cognome ......................................................................... Cellulare ...............................................................
Indirizzo ............................................................................................................................................................................
La mia famiglia è disposta a:
A  Ospitare (ﬁno a...... persone) o essere ospitata (siamo in......)
B  Solamente a essere ospitata (siamo in......)
Portare in segreteria ‐ Telefonare (02.26.14.34.89 02.284.29.29) ‐ Inviare a info@beltradegabriele.net

