
Contatti 
• Segreteria della Comunità Pastorale: 
 0332822855 - segreteria@comunitasanteusebio.com 
• Don Emilio: 0332826633-3516909777 - donemilio@comunitasanteusebio.com 
• Don Giovanni: 0332730182 - 3774176665  
• Don Luca: 3394020783 
• Suor Emma Perinetto: 3479305972 - suoremmaperinetto@tiscali.it 

• Lunedì 17 gennaio - ore 21.00 - Oratorio di Casciago: incontro di for-
mazione per gli educatori adolescenti 

 

• Martedì 18 gennaio - ore 21.00 - Oratorio di Casciago e youtube: 
Incontro di formazione per i catechisti e i membri dei gruppi liturgi-
ci. L’incontro ha come tema: “Lo riconobbero allo spezzare del pa-
ne. Riti che generano abitudini” e sarà guidato dal dott. Luigi Pala 
(psicologo) e don Emilio. L’incontro è aperto a chi è interssato al 
tema. 

 

• Giovedì 20 gennaio -ore 9.30-10.00 - Chiesa di Barasso: possibilità di 
adorazione Eucaristica 

 

• Giovedì 20 gennaio - ore 21.00 presso la Sala Kolbe (Varese) e in 
diretta streaming - Secondo incontro del percorso decanale di for-
mazione adulti sul tema “Non è bene che l’uomo sia solo”. Il se-
condo incontro ha come tema “Il Dio relazione: la Trinità” e sarà 
guidato dal teologo don Alberto Cozzi. Si potrà seguire la diretta 
streaming anche dall’oratorio di Casciago. 

 

• Sabato 22 gennaio - ore 19.00 - Oratorio di Casciago - Incontro di 
formazione per educatori preadolescenti e genitori. Guida l’incon-
tro don Luca 

• Domenica 23 gennaio - ore 16.00 - Chiesa di Casciago - Momento di 
preghiera per l’unità dei cristiani. 

 

 

16 gennaio 2022 

PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
18-25 gennaio 2022  

 

“Dopo la sua nascita, arrivarono a Gerusalemme alcuni uo‐

mini sapienti che venivano dall’oriente e domandarono: 

“Dove si trova quel bambino, nato da poco, il re dei Giudei? 

In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venu‐

ti qui per onorarlo”. (Matteo 2, 1-12) 
 

Preghiera di lode 
C: Ti glorifichiamo, o Signore, creatore del cielo e della terra, perché 
hai posto le luci nella volta del cielo. Hai separato la luce dalle tenebre, 
hai disposto segni per separare i tempi sacri, i giorni e gli anni Quanto 
sono maestose le tue opere, i cieli narrano la gloria e proclamano l’o-
pera delle tue mani! - T: Ti glorifichiamo, o Signore.  
C: Ti lodiamo per non averci abbandonato alla nostra ribellione, e per 
aver mandato il tuo Figlio ad illuminare le nostre tenebre come Luce di 
salvezza. In lui era la Vita, e la vita era luce per l’umanità, e la Luce bril-
la nelle tenebre. T: Ti lodiamo, o Signore. 
C: Ti adoriamo perché ci sostieni nelle difficoltà della vita con la forza 
del tuo Santo Spirito. Illumini il cammino e doni sapienza e fede in un 
mondo di menzogne e incertezze. T: Ti adoriamo, o Signore. 
C: Ti ringraziamo perché ci invii nel mondo per diffondere la luce intor-
no a noi, nelle nostre varie chiese, nelle nostre diverse culture, e per 
testimoniare Gesù, l’unico vero Re. T: Ti ringraziamo, o Signore.  
Preghiamo: Pastore Buono, la divisione del tuo piccolo gregge addolo-
ra il tuo Santo Spirito. Perdona i nostri sforzi deboli e lenti nel perse-
guire la tua volontà. Suscita saggi pastori che seguano il tuo cuore, ri-
conoscano il peccato della divisione e conducano le chiese con giusti-
zia e santità, verso l’unità in te. Te lo chiediamo, Signore, ascolta la no-
stra preghiera. Amen. 



NELL’ANNO “FAMIGLIA AMORIS LAETITIA” 
Il Papa scrive agli sposi 

Cari sposi e spose di tutto il mondo! 
2^ parte 

 

La coscienza dell’identità e della missione dei laici 
nella Chiesa e nella società è cresciuta. Avete la 
missione di trasformare la società con la vostra 
presenza nel mondo del lavoro e di fare in modo 
che si tenga conto dei bisogni delle famiglie.  

Pastorale familiare 
Anche i coniugi devono prendere l’iniziativa (primerear) all’interno 
della comunità parrocchiale e diocesana con le loro proposte e la lo-
ro creatività, perseguendo la complementarità dei carismi e delle vo-
cazioni come espressione della comunione ecclesiale; in particolare, 
quella degli «sposi accanto ai pastori, per aiutare chi è più debole, 
per annunciare che, anche nelle difficoltà, Cristo si rende presente».  
Pertanto, vi esorto, cari sposi, a partecipare alla pastorale familiare. 
Perché «la corresponsabilità nei confronti della missione chiama […] 
gli sposi e i ministri ordinati, specialmente i vescovi, a cooperare in 
maniera feconda nella cura e nella custodia delle Chiese domesti-
che». Ricordatevi che la famiglia è la «cellula fondamentale della so-
cietà» (Evangelii gaudium, 66).  
Il matrimonio è realmente un progetto di costruzione della «cultura 
dell’incontro» (Fratelli tutti, 216). È per questo che alle famiglie spet-
ta la sfida di gettare ponti tra le generazioni per trasmettere i valori 
che costruiscono l’umanità. C’è bisogno di una nuova creatività per 
esprimere nelle sfide attuali i valori che ci costituiscono come popolo 
nelle nostre società e nella Chiesa, Popolo di Dio. 

Fragile barca in un mare agitato 
La vocazione al matrimonio è una chiamata a condurre una barca in-
stabile – ma sicura per la realtà del sacramento – in un mare talvolta 
agitato. Quante volte, come gli apostoli, avreste voglia di dire, o me-
glio, di gridare: «Maestro, non t’importa che siamo perdu-
ti?» (Mc 4,38). Non dimentichiamo che, mediante il Sacramento del 
matrimonio, Gesù è presente su questa barca. Egli si preoccupa per 

voi, rimane con voi in ogni momento, nel dondolio della barca agitata 
dalle acque. In un altro passo del Vangelo, in mezzo alle difficoltà, i di-
scepoli vedono che Gesù si avvicina nel mezzo della tempesta e lo ac-
colgono sulla barca; così anche voi, quando la tempesta infuria, lascia-
te salire Gesù sulla barca, perché quando «salì sulla barca con loro […] 
il vento cessò» (Mc 6,51). È importante che insieme teniate lo sguardo 
fisso su Gesù. Così avrete la pace, supererete i conflitti e troverete so-
luzioni a molti dei vostri problemi. Non perché scompariranno, ma per-
ché potrete vederli in un’altra luce. Solo abbandonandovi nelle mani 
del Signore potrete affrontare ciò che sembra impossibile.  
La via è quella di riconoscere la fragilità e l’impotenza che sperimenta-
te davanti a tante situazioni che vi circondano, ma nello stesso tempo 
di avere la certezza che in questo modo la forza di Cristo si manifesta 
nella vostra debolezza (cfr 2 Cor 12,9). È stato proprio in mezzo a una 
tempesta che gli apostoli sono giunti a riconoscere la regalità e la divi-
nità di Gesù e hanno imparato a confidare in Lui.  

Difficoltà e opportunità 
Alla luce di questi riferimenti biblici, vorrei cogliere l’occasione per ri-

flettere su alcune difficoltà e opportunità che le fa-
miglie hanno vissuto in questo tempo di pandemia.  
Per esempio, è aumentato il tempo per stare insie-
me, e questa è stata un’opportunità unica per colti-
vare il dialogo in famiglia. Certamente ciò richiede 

uno speciale esercizio di pazienza; non è facile stare insieme tutta la 
giornata quando nella stessa casa bisogna lavorare, studiare, svagarsi 
e riposare. Non lasciatevi vincere dalla stanchezza; la forza dell’amore 
vi renda capaci di guardare più agli altri – al coniuge, ai figli – che alla 
propria fatica. Vi ricordo quello che ho scritto in Amoris laetitia (cfr nn. 
90-119) riprendendo l’inno paolino alla carità (cfr 1 Cor 13,1-13). Chiede-
te questo dono con insistenza alla Santa Famiglia; rileggete l’elogio 
della carità perché sia essa a ispirare le vostre decisioni e le vostre 
azioni. In questo modo, stare insieme non sarà una penitenza bensì un 
rifugio in mezzo alle tempeste. Che la famiglia sia un luogo di acco-
glienza e di comprensione. Custodite nel cuore il consiglio che ho dato 
agli sposi con le tre parole: «permesso, grazie, scusa».  E quando sorge 
un conflitto, «mai finire la giornata senza fare la pace».   
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