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MESSA DI VIGILIA 
 

Il Signore sia con Voi. E con il tuo Spirito 
 

Fratelli, con questa celebrazione vigiliare inizia il giorno 
santo della Domenica, memoria della Pasqua di Cristo 
Signore. Rallegriamoci ed esultiamo per l'annuncio che 

rinnova la nostra fede e ravviva la nostra speranza. 
 

VANGELO DELLA RISURREZIONE 
 

Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro 
Gesù Cristo secondo Giovanni               20, 11-18 
 

Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e 
piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il 
sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti 
l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove 
era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le 
dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: 
«Hanno portato via il mio Signore e non so dove 
l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e 
vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse 
Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi 
cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode del 
giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, 
dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». 
Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in 
ebraico: «Rabbunì!» -che significa: «Maestro!»-. 
Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non 
sono ancora salito al Padre; ma va' dai miei fratelli 
e di' loro: "Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio 
mio e Dio vostro"». Maria di Màgdala andò ad 
annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e 
ciò che le aveva detto. 
 

Cristo Signore è risorto! Rendiamo grazie a Dio! 
 

MESSA DEL GIORNO 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen.  
Il Signore sia con Voi. E con il tuo Spirito 
 

Pietà di noi, Signore 
Contro di Te abbiamo peccato 
Mostraci Signore la tua misericordia 
E donaci la tua salvezza 
 

Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni 
i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
Amen.  
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli …. 
 

GLORIA a Dio  Gloria al Padre      (bis)  
A lui sia sempre la gloria. Aleluya, amén. (bis)     
 

Gloria a Dio  Gloria al Figlio 
 

Gloria a Dio Spirito santo 

 

ALL'INIZIO DELL'ASSEMBLEA LITURGICA 
O Dio onnipotente, che hai mandato tra noi il tuo 
unico e dilettissimo Figlio a santificare i dolci affetti 
della famiglia umana e a donare, con la sua 
immacolata condotta e con le virtù di Maria e di 
Giuseppe, un modello sublime di vita familiare, 
ascolta la preghiera della tua Chiesa: concedi ai 
coniugi le grazie della loro missione di sposi e di 
educatori e insegna ai figli l'obbedienza che nasce 
dall'amore. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro 
Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, 
nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.  
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Lettura del libro del Siracide                   7, 27-30.32-36 

Onora tuo padre con tutto il cuore e non 
dimenticare le doglie di tua madre. Ricorda che 
essi ti hanno generato: che cosa darai loro in 
cambio di quanto ti hanno dato? Con tutta l’anima 
temi il Signore e abbi riverenza per i suoi 
sacerdoti. Ama con tutta la forza chi ti ha creato e 
non trascurare i suoi ministri. Anche al povero 
tendi la tua mano, perché sia perfetta la tua 
benedizione. La tua generosità si estenda a ogni 
vivente, ma anche al morto non negare la tua 
pietà. Non evitare coloro che piangono e con gli 
afflitti mostrati afflitto. Non esitare a visitare un 
malato, perché per questo sarai amato. In tutte le 
tue opere ricordati della tua fine e non cadrai mai 
nel peccato. 
 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.  
 

dal Salmo 127 

Vita e benedizione  
sulla casa che teme il Signore. 
 

Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. 
Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e 
avrai ogni bene. 
 

La tua sposa come vite feconda nell’intimità della 
tua casa; i tuoi figli come virgulti d’ulivo intorno alla 
tua mensa. 
 

Ecco com’è benedetto l’uomo che teme il Signore. 
Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il 
bene di Gerusalemme per tutti i giorni della tua 
vita. 
 

Lettera di San Paolo apostolo ai Colossesi 
3, 12-21 

Fratelli, scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi 
dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, di 
umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, 
sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli 
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altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei 
riguardi di un altro. Come il Signore vi ha 
perdonato, così fate anche voi. Ma sopra tutte 
queste cose rivestitevi della carità, che  le unisce 
in modo perfetto. E la pace di Cristo regni nei 
vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in 
un solo corpo. E rendete grazie! La parola di 
Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni 
sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con 
salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, 
cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa 
facciate, in parole ed opere, tutto avvenga nel 
nome del Signore Gesù, rendendo grazie per 
mezzo di lui a Dio Padre. 
Voi, mogli, state sottomesse ai mariti, come 
conviene nel Signore. Voi, mariti, amate le vostre 
mogli e non trattatele con durezza. Voi, figli, 
obbedite ai genitori in tutto; ciò è gradito al 
Signore. Voi, padri, non esasperate i vostri figli, 
perché non si scoraggino. 
 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.  
 

CANTO AL VANGELO 
 

Alleluia, alleluia. La pace di Cristo regni nei vostri 
cuori; la parola di Cristo abiti tra voi nella sua 
ricchezza.  Alleluia. 
 

Il Signore sia con Voi. E con il tuo Spirito 
 Lettura del Vangelo secondo Luca 
Gloria a te, o Signore 

Lc  2,41-52 

In quel tempo. I genitori del Signore Gesù si 
recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di 
Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono 
secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi 
i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il 
fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che 
i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli 
fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio 
e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i 
conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in 
cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo 
trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, 
mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli 
che I'udivano erano pieni di stupore per la sua 
intelligenza e le sue risposte. AI vederlo restarono 
stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai 
fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti 
cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi 
cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi 
delle cose del Padre mio?». Ma essi non 
compresero ciò che aveva detto loro. Scese 
dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro 
sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste 
cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, 
età e grazia davanti a Dio e agli uomini. 
 

Parola del Signore. Lode a te o Cristo 
 

 
 
 

DOPO IL VANGELO 
Ridiscese Gesù  nella casa di Nàzaret con Maria e 
con Giuseppe e visse a loro sottomesso. 

 
 

 

RINNNOVO DELLE PROMESSE MATRIMONIALI 
 
 

Il sacerdote 

Carissimi coniugi, nel giorno del vostro 
matrimonio avete consacrato il vostro amore 
davanti a Dio e alla Chiesa. In questa "Festa della 
Famiglia" la nostra comunità vi invita a rinnovare 
gli impegni che in quel giorno avete assunto. 

Datevi la mano destra. 
 

 

Volete rinnovare l'impegno di accogliere la vostra 
sposa e promettete di esserle fedele sempre, nella 
gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di 
amarla e onorarla tutti i giorni della vostra vita. 
 

Gli sposi 

SI, CON LA GRAZIA DI DIO, LO VOGLIAMO 
 

Volete rinnovare l'impegno di accogliere il vostro 
sposo e promettete di essergli fedele sempre, 
nella gioia e nel dolore, nella salute e nella 
malattia, e di amarlo e onorarlo tutti i giorni della 
vostra vita. 

Le spose 
SI, CON LA GRAZIA DI DIO, LO VOGLIAMO 
 

 

BENEDIZIONE DEGLI SPOSI 
 

Padre santo, creatore dell'universo, 
che hai formato l'uomo e la donna  

a tua immagine e hai posto sulla prima famiglia 
il segno della tua benedizione, 

guarda con benevolenza questi sposi che oggi 
rinnovano l'impegno di rimanere uniti  

nel sacramento del loro e del tuo amore. 
 
 

SCENDA ANCORA SU QUESTI SPOSI LA 
RICCHEZZA DELLE TUE BENEDIZIONI, 

 

perché nel dono reciproco dell'amore, allietino 
la loro famiglia e la comunità ecclesiale. 

 
 

Ti lodino, Signore, nella gioia,  
ti cerchino nella sofferenza;  

godano del tuo conforto nella necessità;  
ti preghino nella santa assemblea,  
siano testimoni del tuo Vangelo. 

 

Vivano a lungo nella prosperità e nella pace, e 
con tutti gli amici che ora li circondano 

giungano alla felicità del tuo regno. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

SCAMBIO DEGLI ANELLI 
 

PREGHIERA UNIVERSALE DEI FEDELI 
 

Sac. - Preghiamo, fratelli e sorelle, Dio, che 
avvolge della sua vita e della sua benedizione la 
casa che mette la sua fiducia nel Signore. 
 

R. Tu ci benedici, Signore. 
 
 

Ti affidiamo, Signore, le nostre famiglie: ti 
chiediamo che non vivano mai di rapporti formali, 



esteriori: siano luogo in cui si sa dare e si sa 
ricevere, luogo in cui si sa sostenere e si sa 
dialogare. Ti preghiamo.  
 

Ti affidiamo, Signore, le nostre famiglie nei giorni 
difficili dell'incomprensione e del fallimento. Fa' 
che nessuno mai si senta svuotato dalla solitudine 
e dalla disperazione. Ti preghiamo.  
 

Ti ricordiamo, Signore, le famiglie che portano 
carichi pesanti per l'assenza del lavoro, per la 
preoccupazione dei figli, per la malattia di persone 
care, per le avversità della vita. Costruisci attorno 
a loro una rete di solidarietà e di affetto. Ti 
preghiamo.  
Ti ricordiamo, Signore, le famiglie che oggi 
rendono grazie per il cammino condiviso insieme. 
Benedici e sostieni il loro amore. 
 
 

 

 

CONCLUSIONE LITURGIA DELLA PAROLA 
Larga scenda la tua benedizione, o Padre di 
misericordia, sulle nostre famiglie perché dal tuo 
provvido amore ricevano l'aiuto necessario nelle 
difficoltà della vita e, superato ogni affanno, si 
ritrovino insieme nella felicità della tua casa. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.  
 

Sac. - Scambiamoci un segno di pace. 
 
 

PROFESSIONE DI FEDE 

 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra; e in Gesù 

Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il 
quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da 

Maria vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 
crocifisso, morì e fu sepolto: discese agli 

inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al 
cielo, siede alla destra di Dio Padre 

onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i 
morti. Credo nello Spirito Santo, la santa 
Chiesa cattolica, la comunione dei Santi, 

la remissione dei peccati, la risurrezione della 
carne, la vita eterna. Amen. 

 

SUI DONI 
Accogli, o Dio, questo sacrificio di salvezza e, per 
I'intercessione della vergine Maria e di san 
Giuseppe, fa' che le nostre famiglie vivano nella 
tua amicizia e nella tua pace. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 

 

PREGHIERA EUCARISTICA 
 

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.  
In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore.  
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
E' cosa buona e giusta.  
 

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e 
fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in 
ogni luogo, a te, Signore, Padre santo, Dio 
onnipotente ed eterno. 

II tuo unico Figlio, venendo ad assumere la nostra 
condizione di uomini, volle far parte di una famiglia 
per esaltare la bellezza dell'ordine da te creato e 
riportare la vita familiare alla dignità alta e pura 
della sua origine. Nella casa di Nàzaret regna 
l'amore coniugale intenso e casto; rifulge la docile 
obbedienza del Figlio di Dio alla vergine Madre e a 
Giuseppe, l'uomo giusto a lei sposo; e la 
concordia dei reciproci affetti accompagna la 
vicenda di giorni operosi e sereni. O famiglia 
nascosta ai grandi della terra e alla fama del 
mondo, più nobile per le sue virtù che non per la 
sua discendenza regale! In essa, o Padre, hai 
collocato le arcane primizie della redenzione del 
mondo. Per questo disegno di grazia, mentre 
guardiamo con venerazione e speranza gli esempi 
della santa famiglia, eleviamo a te, o Padre, la 
nostra lode di figli:Santo, Santo, Santo  
 

Mistero della fede 
Tu ci hai redento con la tua croce e la tua 
risurrezione: salvaci, o Salvatore del mondo.  
 

ALLO SPEZZARE DEL PANE 
II Signore Gesù a dodici anni cresceva in 
sapienza, età e grazia  davanti a Dio e agli uomini. 
 

DOPO LA COMUNIONE 
O Dio, Padre santo, che ci hai nutrito con il Pane 
della tua mensa e ci rianimi con l'esempio della 
santa famiglia, concedi ai tuoi fedeli, che 
attendono alla missione di sposi e di genitori, di 
seguire sempre la legge dell'amore evangelico. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.  
 

RITI DI CONCLUSIONE 
 

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito 
Kyrie eleison  Kyrie eleison  Kyrie eleison 

Vi benedica Dio Onnipotente 
Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen 

 

Canto finale 
Andiamo in pace. Nel nome di Cristo 

 

PERCORSI FORMATIVI PER GENITORI  
 

1° INCONTRO: LUNEDI' 27 FEBBRAIO ORE 21,00 

Dov'è mio figlio? In cameretta o in rete? 
Istruzioni per comprendere i linguaggi dei 
"nativi digitali" 
Roberto Fuso Nerini - formatore in comunicazione e new media  
 
2° INCONTO: LUNEDI' 6 MARZO ORE 21,00 
Incontro per i padri 
A che cosa serve un padre in una famiglia? 
Dr. Sandro Venturoli - formatore e logoterapeuta 
 
3° INCONTRO: LUNEDI' 13 MARZO ORE 21,00 
Incontro per mamme e papà 
Nell'educare ... coniugi o conviventi?  
La scommessa del dialogo. 

Dr. Sandro Venturoli - formatore e logoterapeuta 

 



Sabato 25 marzo: visita di Francesco a Milano 
 

 
 

1. Sabato 25 marzo alle ore 8.00 il Papa 
incontrerà le comunità del nostro decanato 
presso le Case Bianche di via Salomone. 
L'incontro con Il Papa è riservato alla 
popolazione delle nostre parrocchie. 
In base alle indicazioni della Gendarmeria 
Vaticana si potrà partecipare  secondo le 
modalità che ci saranno date in seguito e 
comunque solo chi avrà l'apposito foglio di 
autorizzazione. Alcuni gruppi sono già convocati 
dall'organizzazione: alcuni rappresentanti del 
CPP, gli ammalati e gli anziani, i bambini del 
catechismo con i genitori, le catechiste, i ragazzi 
preadolescenti e adolescenti. Si tenga ben conto 
che bisognerà essere presenti nei settori 
assegnati con notevole anticipo e rendersi 
disponibili ai comprensibili sistemi di controllo.  
Non ci saranno posti a sedere e riservati. 
 

2. Comunque tutti sono attesi da Papa 
Francesco sabato 25 marzo alle ore 15 nel 
parco di Monza per la celebrazione della s. 
Messa. È l'incontro cuore della visita del Pontefice 
alla Diocesi di Milano, Partecipare è gratuito e, per 
far sì che sia anche facile per tutti, è necessario 
che ciascuno segnali la propria presenza alla 
propria parrocchia. L'organizzazione non accetterà 
infatti iscrizioni singole, ma soltanto di gruppo e 
provenienti dalle parrocchie, alle quali saranno 
comunicate a breve le modalità di trasmissione 
degli elenchi. SE HAI DIFFICOLTA' A MUOVERTI: le 

persone con disabilità o con difficoltà di 
movimento saranno facilitate nell’accesso all’area. 

A breve saranno resi noti ulteriori dettagli. 
 

3. La Diocesi richiede per l'accoglienza alle 
Case Bianche la disponibilità di volontari delle 
nostre parrocchie. Per proporsi come volontari, 
entro il 31 gennaio, è necessario essere nella 
fascia d'età tra i 18 e i 70 anni.  
Ai volontari sarà chiesto di occuparsi 
dell'accoglienza delle persone, dell'animazione 

lungo i percorsi, del servizio d'ordine e di favorire 
l'accesso ai luoghi della visita del Papa. 
La formazione dei volontari avverrà on line e con 
sopralluoghi nei giorni precedenti l'evento, in date 
ancora da definire ma prevalentemente di sera e 
nel fine settimana. 
Chi vuole diventare volontario può rivolgersi alla 
propria parrocchia. 
 

4. Alle 17,30 il Pontefice entrerà nello stadio di 
San Siro  verrà accolto da decine di migliaia di 
ragazzi cresimandi e cresimati, dai loro 
educatori, genitori, padrini e madrine, che 
saranno nello stadio già dalle 17, ora di inizio 
dell'evento. Anche noi parteciperemo! (in 
seguito daremo tutte le indicazioni per 
partecipare). 
 
 

GIORNATA DEL MALATO Sabato 11 febbraio 
Durante la celebrazione delle ore 17.30 

celebreremo il  sacramento dell’unzione dei 
malati. Chi è ammalato e desidera ricevere il 

Sacramento lo comunichi a Don Giuseppe o in segreteria 
parrocchiale al nr.  025065261.  

 
 

ATTIVITA' ESTIVE 2017 
 

L'ORATORIO ESTIVO sarà da lunedì 12 giugno a 
venerdì 30 giugno per i bambini dalla 1° 
elementare (frequentata) alla 3° media.  
La VACANZA COMUNITARIA sarà da sabato 1 
luglio a sabato 8 luglio a BORMIO 2000 per i 
ragazzi dalla 3° elementare alla 3° media.  
 
Le iscrizioni sono aperte e per iscriversi occorrerà 
dare il nominativo e le relative caparre 
direttamente a don Giuseppe entro fine MARZO 
2017. 
Nelle iscrizioni sarà data la precedenza prima agli iscritti 
al catechismo, poi agli iscritti all'attività sportiva e 
all'Oratorio, e infine a quelli che soltanto risiedono in 
parrocchia. Le iscrizioni saranno prese tenendo questi 
criteri di priorità e comunque fino al numero dei posti 

disponibili. 
 

DATE 2a FRATERNITA’ 
 

1 IC – 2a EL.  05 FEBBRAIO 2017 
2 IC – 3a EL.  12 FEBBRAIO 2017 
2 IC – 4a EL.  19 FEBBRAIO 2017 
3 IC – 5a EL.  12 MARZO 2017 
4 IC – 1a MEDIA.  19 MARZO 2017 

 

PREGHIERA MENSILE PER ADULTI 
“La gioia del vangelo nella vita quotidiana” 

Lunedì alle ore 21,00 
 

13 FEBBRAIO 
Esegesi biblica, Adorazione, preghiera personale 

 


