
GESÙ È CON NOI SULLA BARCA 
di don Angelo, parroco 
 

Papa Francesco nella Lettera agli sposi dello scorso 
dicembre ha scritto: La vocazione al matrimonio è una 
chiamata a condurre una barca instabile – ma sicura 
per la realtà del sacramento – in un mare talvolta agi-
tato. Quante volte, come gli apostoli, avreste voglia di 
dire, o meglio, di gridare: «Maestro, non t’importa che 
siamo perduti?» (Mc 4,38). Non dimentichiamo che, 
mediante il Sacramento del matrimonio, Gesù è pre-
sente su questa barca.  
Ha ragione il Papa a parlare di barca instabile per la famiglia. L’istituto 
famigliare oggi più che mai è in crisi. Eppure la fede assicura che col Sa-
cramento del Matrimonio Gesù è più che mai presente sulla barca della 
famiglia.  
In questi ultimi tempi ho incontrato molte famiglie in ospedale che con-
ducevano una barca instabile, perché segnate dalla sofferenza.  
Penso alla testimonianza di una fede grande di una famiglia albanese. 
Dovete vedere la fede di questo papà e di questa mamma e la fede stes-
sa della loro figlia. Io sono rimasto colpito dal come questa bimba di 11 
anni ha ricevuto Gesù nel letto dell’ospedale e dal come i genitori nella 
nostra cappella pregavano, stringendo nelle mani il S. Rosario! 
O penso a una famiglia cinese che ha accompagnato con compostezza, 
silenzio, estrema vicinanza la loro figlia quindicenne all’incontro col Pa-
dre Celeste all’Hospice. Vivevano gesti semplici, ma per nulla formali e 
scontati. Cristo era davvero sofferente nella carne di quella bimba. 
O ancora ho negli occhi il volto della mamma di Alessandro che chiedeva 
di poter stare vicino al figlio con disabilità colpito dal COVID, ricoverato 
nel nostro reparto. Questa mamma non aveva la presunzione di curare 
meglio del nostro personale sanitario il proprio figlio, ma aveva la cer-
tezza che le sue mani, la sua voce, i suoi baci davano una serenità e una 
tranquillità uniche al figlio. 
E potrei raccontare altre testimonianze di vita famigliare. Ma mi fermo 
qui, perché oggi più che mai nelle nostre famiglie abbiamo bisogno di 
questa fede, di queste tenerezze, di questa vicinanza. 
Più che grandi discorsi le nostre famiglie devono nutrirsi della cura. Fra 
Giorgio Bonati diceva: A volte manca un po’ di attenzione, manca un 
poco di cura per le persone… Abbiamo bisogno di umanità, perché ogni 
dolore sia medicato dal tuo sguardo d’amore, perché impariamo a pren-
derci cura delle fragilità nostre e quelle di chi ci cammina accanto.  
Questa è la bellezza che fa crescere la famiglia e la rende segno per tutti. 

ANNO 3 | NUMERO 22 | 30 GENNAIO 2022 

discepolo 
amato  

  
 P

a
r
r
o
c
c
h

ia
  

 
 

 
 

O
s
p

e
d

a
le

 d
i 
C

ir
c
o
lo

 
  
  
  
  

F
e
s
ta

 d
e
ll
a
  

  
 S

a
n

 G
io

v
a
n

n
i 
E
v
a
n

g
e
li
s
ta

  
V

a
r
e
s
e
 

 
 

 
 

S
. 
F
a
m

ig
li
a
  
C

 

www.parrocchiaospedaledicircolo.it 
 

Parrocchia San Giovanni Evangelista Varese 
seguici 

 



2 

 

LETTERA DI PAPA FRANCESCO AGLI SPOSI - 26 DICEMBRE 2021 

Anno Famiglia Amoris Laetitia 
... Ma … La vocazione al matrimonio è 
una chiamata a condurre una barca in-
stabile – ma sicura per la realtà del sa-
cramento – in un mare talvolta agitato. 
Quante volte, come gli apostoli, avreste 
voglia di dire, o meglio, di 
gridare: «Maestro, non 
t’importa che siamo per-
duti?» (Mc 4,38). Non di-
mentichiamo che, median-
te il Sacramento del ma-
trimonio, 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 discepoli vedono 
che Gesù si avvicina nel mezzo della 
tempesta e lo accolgono sulla barca; 
così anche voi, quando la tempesta infu-
ria, lasciate salire Gesù sulla barca, per-
ché quando «salì sulla barca con loro 
[…] il vento cessò» (Mc 6,51). È impor-
tante che insieme teniate lo sguardo 
fisso su Gesù. Solo così avrete la pace, 
supererete i conflitti e troverete soluzio-
ni a molti dei vostri problemi. Non per-
ché questi scompariranno, ma perché 
potrete vederli in un’altra prospettiva. 
Solo abbandonandovi nelle mani del Si-
gnore potrete affrontare ciò che sembra 
impossibile. La via è quella di riconosce-

re la fragilità e l’impotenza che speri-
mentate 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 apo-
stoli sono giunti a riconosce-
re la regalità e la divinità di Ge-
sù e hanno imparato a con-
fidare in Lui... 
San Giuseppe ispiri in tutte 
le famiglie il coraggio crea-
tivo, tanto necessario in 

questo cambiamento di epoca che stia-
mo vivendo, e la Madonna accompagni 
nella vostra vita coniugale la gestazione 
della cultura dell’incontro, così urgente 
per superare le avversità e i contrasti 
che oscurano il nostro tempo. Le tante 
sfide non possono rubare la gioia di 
quanti sanno che stanno camminando 
con il Signore. Vivete intensamente la 
vostra vocazione. Non lasciate che la 
tristezza trasformi i vostri volti. Il vostro 
coniuge ha bisogno del vostro sorriso. I 
vostri figli hanno bisogno dei vostri 
sguardi che li incoraggino. I pastori e le 
altre famiglie hanno bisogno della vostra 
presenza e della vostra gioia: la gioia 
che viene dal Signore. 

 30 GENNAIO - FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 
CINQUE CARROZZINE PER IL PS 
 

Mancano sempre  
le carrozzine in ospedale… 
 

Una vendita straordinaria di torte e 

di Liquore alla liquirizia nella 
Festa della Famiglia per acquistarne due da rega-
lare al Pronto Soccorso del nostro Ospedale. 
Puoi contribuire anche tu. 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/gruppi-acor-due-giorni-a-eupilio-488627.html
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Preghiera alla Santa Famiglia 
 
Gesù, Maria e Giuseppe, 
in voi contempliamo lo splendore del vero amore, 
a voi, fiduciosi, ci affidiamo. 
 

Santa Famiglia di Nazaret, rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole di Vangelo e piccole Chiese domestiche. 
 

Santa Famiglia di Nazaret, 
mai più ci siano nelle famiglie episodi di violenza, di chiusura e di divisione; 
che chiunque sia stato ferito o scandalizzato 
venga prontamente confortato e guarito. 
 

Santa Famiglia di Nazaret, 
fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
della sua bellezza nel progetto di Dio. 
 

Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen. 

 Domenica 30 gennaio - Festa della S. Famiglia di Nazareth 
 

Lunedì 31 gennaio - S. Giovanni Bosco, sacerdote ed educatore 
 

Martedì 1 febbraio - Beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo 
 

Mercoledì 2 febbraio - Presentazione al tempio del Signore.  
Giornata della vita consacrata. Benedizione delle candele. 
 

Giovedì 3 febbraio - S. Biagio, vescovo e martire. Benedizione della gola 
 

Sabato 5 febbraio—S. Agata, vergine e martire. Patrona delle donne. 
 

Domenica 6 febbraio - V dopo l’Epifania. Giornata della vita. 

 11 FEBBRAIO 2022 

Giornata Mondiale del Malato 
Nella Cappella San Giovanni Paolo II 
 

- Ore 16.15 S. Rosario guidato 
 

- Ore 17.00 S. Messa con Amministrazione del Sacramento dell’Unzione dei mala-

ti e Benedizione Eucaristica. Presiede Sua Ecc. Mons. Vincenzo Di Mauro. 
 

Consegnare entro e non oltre mercoledì 9/2 in Sacrestia o ai Sacerdoti il MODULO DI 
ISCRIZIONE per ricevere l’Unzione, che si trova in fondo alla Chiesa. 

Ricordiamo le condizioni per ricevere il Sacramento:  

- Essere in grazia di Dio (è buona cosa Confessarsi prima) 

- Il sacramento lo riceve soprattutto il malato e l’anziano con più di 80’anni 

- Presentarsi almeno 15 minuti prima della Messa 

 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/angelini-con-il-siracide-alla-scuola-della-sapienza-350983.html
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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  

DAL 30 GENNAIO AL 6 FEBBRAIO 2022 

 30 Domenica FESTA DELLA S. FAMIGLIA C 

 Vangelo della Risurrezione: Giovanni 20, 11-18 
 Siracide 44, 23-45, 1c. 2-5; Salmo 111; Efesini 5, 33-6, 4; Matteo 2, 19-23 
 Beato l’uomo che teme il Signore                                            Propria [ IV ] 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
16.25 
17.00 

S. Messa PRO POPULO 
S. Rosario 
S. Messa PRO POPULO 

31 Lunedì S. Giovanni Bosco 

 Siracide 24, 30-34; Salmo 102; Marco 5, 24b-34 
 Benedici il Signore, anima mia 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per gli oratori con i loro educatori e ragazzi 
S. Rosario 
S. Messa per Maria Grazia Colombo 

1 Martedì B. Andrea Carlo Ferrari 

 Siracide 36, 1-19; Salmo 32; Marco 6, 1-6a 
 Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa secondo le intenzioni del Vescovo Mario 
S. Rosario 
S. Messa per Ponti Dario 

2 Mercoledì Presentazione del Signore- Benedizione  candele 

 Malachia 3, 1-4a; Salmo 23; Romani 15, 8-12; Luca 2, 22-40 
 Entri il Signore nel suo tempio santo                                              Propria 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa secondo le intenzioni di Papa Francesco  
S. Rosario 
S. Messa con Processione per la vita consacrata 

3 Giovedì S. Biagio - Benedizione della gola e del pane 

 Siracide 26, 1-16; Salmo 127; Marco 6, 33-44 
 Benedetta la casa che teme il Signore 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per gli ammalati 
S. Rosario 
S. Messa per il personale sanitario 

4 Venerdì Primo del mese 

 Siracide 37, 1-6; Salmo 54; Marco 7, 1-13 
 Il Signore non permetterà che il giusto vacilli 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per chi ci chiede preghiere 
S. Rosario 
S. Messa per Fam. Stefanoni 

5 Sabato Sant’Agata 

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa per tutte le donne cattoliche 

 6 Domenica V DOPO L’EPIFANIA C 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
16.25 
17.00 

S. Messa PRO POPULO 
S. Rosario 
S. Messa per Carla Figini 


