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Mantenere, il mio verbo preferito, comporta la promessa di tenere per mano, 
appunto: man-tenere (Erri De Luca) 

TI PROMETTO CHE... 
Verso la Festa della Famiglia 

 
C’era una volta il paese delle promesse infrante. Si prometteva di tutto in quel 
paese, solo per il gusto di non rispettare le promesse fatte: “Ti prometto che il 
prossimo anno faremo un bel viaggio... prometto che lunedì comincio la dieta... 
prometto che presto verrò a visitarti... prometto di fare i compiti, subito e bene... 
prometto che la prossima volta pago io”. Ma era un paese triste, perché ad ogni 
promessa seguiva un languido sospiro: “che bello sarebbe, ma – ohibò – non 
succederà mai”. Finché in paese arrivarono due giovani: erano innamorati, e la 
gente gioiva al vederli passare, tenendosi per mano, con teneri sorrisi e voglia di 
impegnarsi, sempre insieme. Ma un giorno i due fecero una cosa che riempì il 
paese di cupezza, infatti davanti a tutti si presero le mani e proclamarono: 
“prometto che ti amerò per sempre!”. Al che la gente con un pesante sospiro 
commentò: “che peccato! Una così bella coppia... stavano così bene insieme! E 
ora non si ameranno più!” Eppure, passavano gli anni, ma quei due continuavano 
ad amarsi, tra alti e bassi – s’intende -, e si fecero anziani. Ancora camminavano 
tenendosi per mano, suscitando diverse reazioni. Qualcuno, infatti, mormorava: 
“quei due sono strani, probabilmente gli manca una rotella... che esempio 
scandaloso... non è più come una volta...”. Ma altri, al contrario: “allora è possibile 
rispettare le promesse! Se ce la fanno loro, posso provarci anche io!”. E infatti 
cominciarono a mantenere le proprie parole, e quel paese cominciò a scoprire 
che la fedeltà quotidiana era sorgente di letizia e di fiducia.  
 
Questa è una piccola storia, perfino banale, che non basta ovviamente per 
raccontare le infinite storie di famiglia, la complessità dei problemi, i drammi 
degli errori, l’ebbrezza dei momenti sereni. Ma, chissà, potrà dare coraggio a chi 
ci crede ancora, a chi vuole recuperare qualcosa che si è perso per strada, a 
giovani fidanzati e conviventi che hanno un gran desiderio di amarsi, ai figli che 
cercano modelli, alle persone vedove che custodiscono l’amore nei ricordi e nella 
speranza di rivedere l’amato. In questa prossima festa delle famiglie, prendiamoci 
per mano... 
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SETTIMANA DELLA FAMIGLIA E DELL’EDUCAZIONE 

Segnaliamo 2 appuntamenti proposti dalla Parrocchia San Giuseppe/ oratorio SDS: 
- Lunedì 24 gennaio alle 21.00 in oratorio per adolescenti e giovani un incontro con don Claudio 
Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria. Via Leonardo da Vinci, 26, Cinisello. 
- Martedì 25 gennaio alle 21.00 in chiesa per i catechisti un incontro con don Mattia Magoni, 
docente di catechetica nei seminari di Milano e Bergamo. Via Pietro Mascagni, 46, Cinisello. 
_________________________________________________________________________________________ 

 FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA   
Sabato 29 ore 18.00 santa Messa: sono invitati in modo speciale i fidanzati e i conviventi che 
stanno pensando al matrimonio.  
Domenica 30 ore 9.45 santa Messa (doppia): sono invitati in modo speciale le famiglie dei ragazzi 
che partecipano al catechismo dell’Iniziazione Cristiana. 
Domenica 30 ore 11.00 santa Messa: sono invitati coloro che festeggiano i lustri di matrimonio (5-
10-15-20-25-30-35-40-45-50 ecc...). Anche le persone rimaste vedove che avrebbero celebrato 
l’anniversario possono segnalare il nome della persona defunta, che verrà ricordata nelle 
intenzioni.  È importante avvisare il sig. Piero Salvetto al 02.6125192 entro mercoledì 26 gennaio. 

Le coppie verranno sistemate in questo modo: una coppia per banco, davanti i più anziani, 
assieme alle coppie potranno sedersi i figli. 
Tutte le coppie, sia festeggiati che non sono invitate a ritirare i "foglietti del rinnovo promesse" 
che verranno esposti all'ingresso assieme ai foglietti della messa e ai "Tra Noi" e saranno letti 
assieme da tutte le coppie presenti alla funzione. 

Ad ogni messa (anche ore 8.00 e 18.00) verrà comunque impartita la benedizione a tutte le coppie 
presenti, che avranno la possibilità di rinnovare le promesse matrimoniali. 

__________________________________________________________________________________________ 

FESTA DON BOSCO 
Di seguito il programma pensato dal Consiglio dell’Oratorio in merito alla festa di don Bosco: 

Lunedì 31 gennaio ore 21.00: Messa in memoria di San Giovanni Bosco. 

Mercoledì 2 febbraio ore 21.00: in chiesa incontro di formazione e confronto per la comunità: 
«aiutiamo i ragazzi a dar vita ai loro sogni». 

Domenica 6 febbraio: ore 15.00: ritrovo, ore 15.15: preghiera, ore 15.30: Cabaret (sketch, frizzi, 
lazzi, …), ore 16.30: merenda, ore 17.00: gioco insieme. 
Per organizzarci al meglio chiediamo di comunicare la tua presenza e quella della tua famiglia 
(indicando il numero di persone) ai tuoi catechisti o educatori, entro giovedì 3 febbraio.  
È necessario essere in possesso di Green Pass per accedere al salone dell’oratorio, per  
coloro che hanno compiuto i 12 anni. 

  
Ricordiamo anche che sono ancora in vendita i biglietti della lotteria! 
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LA CHIESA AGGIORNA LE SUE LINEE GUIDA ANTI-CONTAGIO 
L’attuale situazione della pandemia ci chiede nuovamente di rafforzare la prudenza per poter 
svolgere in sicurezza e serenità le nostre attività. 
La diocesi chiede il rispetto dei protocolli e le attuali indicazioni sanitarie, in particolare: 
-In chiesa sarà raccomandato mantenere le distanze, sedersi nei posti indicati ed indossare una 
mascherina FFP2. Chiediamo anche di distribuirsi nelle varie Messe per evitare assembramenti. 
Diamoci anche una mano al termine della Messa per una migliore igienizzazione. 
-In oratorio per riaprire alla pubblica frequentazione occorre la presenza di qualche adulto per 
l’accoglienza e il controllo dalle 16.00 alle 18.00. Segnala la tua presenza in sacrestia. I giorni in cui 
non sarà possibile garantire una sorveglianza, l’oratorio rimarrà chiuso. 
___________________________________________________________________________________________ 

GIORNATA DELLA MEMORIA 2022 
Iniziative promosse da “Cara Beltà” in collaborazione con il Comune di Cinisello B.  

Mostra “La Rosa Bianca, Volti di un’amicizia”: dal 22 al 30 gennaio, presso Villa Ghirlanda. 
La vicenda di sei studenti dell'Università di Monaco che – mossi dalla loro amicizia, dalla passione 
per la libertà e dalla loro fede - diedero vita ad azioni di resistenza contro il regime hitleriano. 

“Le Aquile Randagie – Gli Scout che si ribellarono al fascismo”: martedì 25 gennaio, presso 
l'Auditorium del Pertini. 
Conferenza-incontro con Emanuele Locatelli sull'esperienza delle Aquile randagie, un gruppo di 
scout lombardi che, attraverso le montagne, portò in salvo dai nazifascisti più di 2000 persone. 

Film “La vita nascosta - Hidden Life”: giovedì 27 gennaio, presso l'Auditorium del Pertini. 
Il film narra il sacrificio dell'obiettore di coscienza austriaco Franz Jagerstatter, martirizzato dai 
nazisti nel 1943 e beatificato nel 2007. 

Per prenotare la partecipazione alle diverse iniziative: https://bit.ly/2022GiornoMemoria 
 
Durante le messe del 27 gennaio preghiamo per le vittime dell'Olocausto e della guerra. 
________________________________________________________________________________________ 

LEGGI TU OGGI? 

Spesso succede che prima della Messa venga ripetuta a qualche persona questa fatidica 
domanda… A volte può risultare un’opportunità però è anche bene potersi organizzare e 
prepararsi per una buona proclamazione della Parola, quindi chiediamo a tutte le persone che 
leggono durante le varie Messe di comunicare in sacrestia il proprio nominativo insieme all’orario 
della Messa a cui generalmente si partecipa. Questo ci aiuterà a stabilire dei turni ed eviterà per 
quanto possibile di arrivare a cercare chi legge a ridosso dell’inizio della Messa. Invitiamo anche 
chi non l’avesse mai fatto e ne avesse desiderio a segnalare il proprio nome.  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Domenica 23  
 
 
 
 
 
 
 

III domenica dopo l’Epifania 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa. 
Ore 9.45: Messa “doppia”, in chiesa per gli adulti, nel salone dell’oratorio 
per ragazzi e bambini. 
Ore 16.30: formazione chierichetti. 
Ore 17.00: attività “cantiamo insieme”. 

Lunedì 24 Ore 15.00: riunione Caritas parrocchiale. 
Ore 21.00: incontro ADO con don Claudio Burgio, oratorio SDS. 
 

Martedì 25 Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana III elementari. 
Ore 21.00: riunione Edu con don Gabriele. 
Ore 21.00: incontro per catechisti, chiesa san Giuseppe. 
 

Mercoledì 26 
 
Giovedì 27 
 
 
 
 
Venerdì 28 
 
Sabato 29 
 
 
 
Domenica 30 
 

Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana IV elementari. 
 
Giornata della Memoria 
Durante le messe (8.30 e 18.00) preghiamo per le vittime dell'Olocausto e 
della guerra. 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementari. 

 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementari. 
 
Ore 9.30 e 11.00: incontri di Iniziazione Cristiana per tutte le classi. 
Ore 11:00: incontri Preado (I, II, III media). 
Ore 18.00: S. Messa. 
 
Festa della famiglia 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa. 
Ore 11.00: Messa per festeggiare i lustri di matrimonio. 
Ore 16.30: formazione chierichetti. 
Ore 17.00: attività “cantiamo insieme”.  

 


