quel  legame  diviene  forte;;  uno  prega  per  l’altro.  È  vero  che  nella  vita  
matrimoniale ci sono tante difficoltà, tante; che il lavoro, che i soldi
non bastano, che i bambini hanno problemi. Tante difficoltà. E tante
volte  il  marito  e  la  moglie  diventano  un  po’  nervosi  e  litigano  fra  loro.  
Litigano, è così, sempre si litiga nel matrimonio, alcune volte volano
anche i piatti. Ma non dobbiamo diventare tristi per questo, la condizione   umana   è   così.   E   il   segreto   è   che   l’amore   è   più  
forte del momento nel quale si litiga e per questo io
consiglio agli sposi sempre: non finire la giornata nella quale avete litigato senza fare la pace. Sempre!
Decina del Rosario (o rosario intero)
Mistero a Cana: la vita nuova nel vino buono

PREGHIERA ALLA SANTA FAMIGLIA
di Papa Francesco
Gesù, Maria e Giuseppe
in voi contempliamo
lo  splendore  dell’amore  vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole di Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth,
il prossimo Sinodo dei Vescovi
possa ridestare in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe
Ascoltate, esaudite la nostra supplica.

COMUNITÀ PASTORALE “S. EUSEBIO”
BARASSO CASCIAGO LUVINATE MOROSOLO

OASI DEL

2.4

MERCOLEDI’

siamo alla
2^ Oasi
del 4^ anno

In concomitanza con il Sinodo dei Vescovi sulla famiglia (5-19 ottobre), chiediamo il dono dello Spirito Santo su coloro che saranno al Sinodo
nell’ascolto   del   vangelo   della   famiglia.   Prosegue   la   possibilità   del   rosario  
giornaliero nella cappella di Casciago alle ore 20.30,  dal  lunedì  al  vener-
dì.  Al  sabato  e  alla  domenica  valorizziamo  l’eucarestia  della  festa  e  il  rosario  
prima della Messa.
Nel  nome  del  Padre….  
Il silenzio per far entrare in casa lo Spirito

Preghiera finale
Dio e Padre
di tutti gli uomini,
tu sei la fonte
inesauribile
di ogni vita:
nella santità
e nella semplicità
della Santa Famiglia
di Nazareth
tu   ci   doni   l’immagine  
più viva
di  un’esistenza  
vissuta
generosamente
e con pienezza.
Donaci oggi
di lasciarci
intimamente ispirare
dall’amore   che   Gesù,  
Maria e Giuseppe
hanno intensamente
condiviso
nella loro vita
di famiglia. Amen

Dalla udienza del 2 aprile 2014 di Papa Francesco

Quando un uomo e una donna celebrano il sacramento del Matrimonio,  Dio,  per  così  dire,  si  “rispecchia”  in  essi,  imprime  in  loro  i  pro-
pri lineamenti e il carattere indelebile del suo amore. Il matrimonio è
l’icona   dell’amore   di   Dio   per   noi.   Anche   Dio,   infatti,   è   comunione:   le  
tre Persone del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo vivono da sempre e per sempre in unità perfetta. Ed è proprio questo il mistero del
Matrimonio: Dio fa dei due sposi una sola esistenza. La Bibbia usa
un’espressione   forte   e   dice   «un’unica   carne»,   tanto   intima   è   l’unione  
tra   l’uomo   e   la   donna   nel   matrimonio.   Ed   è   proprio   questo   il   mistero  
del  matrimonio:  l’amore  di  Dio  che  si  rispecchia  nella  coppia  che  deci-
de  di  vivere  insieme.  Per  questo  l’uomo  lascia  la  sua  casa,  la  casa  dei  
suoi genitori e va a vivere con sua moglie e si unisce tanto fortemente
a lei che i due diventano – dice la Bibbia – una sola carne.
È davvero un disegno stupendo quello che è insito nel sacramento del Matrimonio! E si attua nella semplicità e anche nella fragilità
della condizione umana. Sappiamo bene quante difficoltà e prove conosce   la   vita   di   due   sposi…   L’importante   è   mantenere   vivo   il   legame  
con Dio, che è alla base del legame coniugale. E il vero legame è sempre con il Signore. Quando la famiglia prega, il legame si mantiene.
Quando lo sposo prega per la sposa e la sposa prega per lo sposo,

