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Custoditi da un sogno 
 

I sogni - si sa - non sono realtà! 
Spesso sono sinonimo di desideri 
irrealizzabili. Qualche volta sono 
brutti… e allora siamo felici di sve-
gliarci e constatare che non sono 
veri. 
In ogni caso non sono cose concrete, 
non servono per fare contratti com-
merciali, non si possono misurare, 
monetizzare, e neanche discutere… 

E invece no! Sono proprio i sogni a muovere il mondo! Se nel cuore degli 
uomini non ci fosse la capacità di sognare, tutto il mondo sarebbe una 
grande macchina e noi tutti ingranaggi… 
Ma c’è di più: ci viene spontaneo pensare che siamo noi a sognare qualco-
sa, ma se fossimo noi ad essere sognati?! 
Il sogno di Giuseppe salva lui e tutta la sua famiglia, ma il vangelo parla 
chiaro: un angelo del Signore gli apparve in sogno e gli disse cosa fare. 
Giuseppe si fida del sogno di Dio! 
Quella strana - e Santa! - famiglia non progetta il suo futuro contando i sol-
di in banca o basandosi sulle proprie forze o ambizioni. 
Giuseppe e Maria hanno saputo sognare proprio ciò che Dio stava so-
gnando per loro e per tutta l’umanità! Il loro amore e la loro fiducia hanno 
generato al mondo addirittura il figlio di Dio! 
E se nelle nostre famiglie (tutte un po’ strane e un po’ sante) provassimo ad 
immaginare (invece di continuare a giocare a briscola con le nostre quattro 
idee) che qualcuno ha su di noi un sogno che ci può guidare al bene?! Se 
capissimo che il Signore si prende cura di noi e spesso ci indica i passi con-
creti da fare?! Se ci rendessimo conto di essere custoditi ed amati… pensa-
te cosa potremmo generare!!! don Lorenzo 
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Via Termopili 7 

tel. 02.284.29.29 

Orari Sante Messe 
  
Feriali 
MAR MER GIO SAB:   9.00 
LUN VEN: 18.15 
 

Domenica e Festività 
Prefestiva: 18.15 
Festive: 8.30 - 10.00 - 11.30 

  
Orari Sante Messe 

  
Feriali 

MAR MER GIO SAB: 18.15 
LUN VEN: 9.00 

 

Domenica e Festività 
Prefestiva: 18.15 

Festive: 10.30 - 12.00 - 18.15 

SACERDOTI 
 

don Lorenzo Negri   donlorenzonegri@libero.it Via Termopili 7 347.77.38.981 
don Giuseppe Salvioni   dongiusa@libero.it Via Oxilia 8 339.87.27.978 
 

RELIGIOSE 
 

Suore Figlie della Presentazione Via Varanini 23 02.2847859 
Suore Figlie della Chiesa Via degli Elemosinieri 8 02.26826886 

SEGRETERIE PARROCCHIALI 
Da lunedì a venerdì 9.30 - 11.30 ma PRIMA TELEFONARE! 

Oratorio 
 

Da questa se mana riprendono gradualmente le a vità 
 

 Doposcuola 

 Catechismo 
 

Tenetevi in conta o con le catechiste! 



IL QUADRO  
NEL  

CASSETTO 
 

Custoditi dal sogno 

Al centro di questo dipinto di Van Gogh c’è uno spazio vuoto! La famigliola 

che vi è rappresentata sta vivendo un momento speciale: i primi passi della 

piccola figlia. Non li ha ancora compiuti quei pochi metri che la separano 

dalle braccia del papà. L’uomo, tornato dal suo lavoro, lascia la carriola e 

depone la vanga con cui ha smosso la terra per coltivarla. Si inginocchia in 

attesa. La donna, stesi i panni al sole, sorregge la sua creatura incoraggian-

dola all’impresa. Sono pochi metri: uno spazio libero che la bimba è chia-

mata a percorrere da sola. Al centro del quadro c’è lo spazio vuoto: possia-

mo chiamarlo FIDUCIA. 

Il padre tende le mani e attende con slancio e gioia, ma resta lontano e gui-

da con la voce. È davanti ad una impresa difficile per la sua creatura ma cre-

de ad essa. Sa che è arrivato il momento che affretta la crescita.  

La madre è alle spalle pronta ad intervenire se qualcosa va storto. Conosce 

le paure della giovane vita, ma lascia alla bambina la libertà di provarci. An-

che lei non ha occhi che per la piccola e gioisce dei suoi progressi. 

I primi passi nascono dall’amore che nei fatti chiamiamo fiducia. dG 

Parola 
in coro 

Tu  i mercoledì  
20.30 ‐ 21.15 a 
SMB leggiamo 
la Parola di Dio 
della domenica 
per ascoltarla! 

GIOVANI 
E ADO 

 

Lunedì 31 gennaio 
festa di don Bosco 
ore 18.15 partenza 
per San Domenico  



 

PREGHIERE DEI FEDELI 
 

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 
 

Preghiamo insieme e diciamo: Custodisci le nostre famiglie, Signore. 
 

1. “Amato da Dio e dagli uomini”: il sogno di Dio per ogni esse-
re umano è che ciascuno venga custodito nell’amore.  Perché 
ogni famiglia su questa terra offra la reale possibilità che que-
sto sogno si realizzi per tutti. Ti preghiamo. 

2. “La discendenza degli uomini retti sarà benedetta”: il papa ci 
esorta a pregare per la pace nel nord Europa. Chiediamo pa-
ce, Signore, anche in quelle parti del nostro mondo dove ci 
sono guerre nascoste e dimenticate agli occhi dei più. Ti pre-
ghiamo. 

3. “Fateli crescere nella disciplina e nell’insegnamento del Signo-
re”: tra poco è la festa di don Bosco. Per tutti i nostri giovani 
perché trovino negli adulti che li circondano guide buone e 
perseveranti nell’indicare loro il vero bene. Ti preghiamo. 

4. “Alzati e prendi il bambino e sua madre”: tanti uomini anche 
oggi sentono l’invito di Dio a dare speranza alle loro famiglie 
compiendo viaggi improbabili e pericolosi. Manda i tuoi ange-
li a custodirli. Ti preghiamo. 

5. “Sarà chiamato Nazareno”: per il nostro quartiere che viene 
chiamato NoLo. Perché tra le nostre case “germogli” il seme 
della solidarietà e tra le nostre vie fioriscano gesti di fraternità 
a sostegno di tutte le famiglie. Ti preghiamo. 

6. “Eterno sarà il ricordo del giusto”: davanti a te ci ricordiamo di 
Alfredo Messa e Giancarlo Forloni. Siano accolti in cielo insie-
me a tutti i nostri defunti.. Ti preghiamo. 


